
SERVIZI per la VENDITA 

Pubblicità dell’immobile 

La nostra agenzia Ti fornisce un’adeguata e ampio promozione pubblicitaria, utilizzando vari canali di comunicazione, 

web e cartacei, oltre a diverse soluzioni grafiche con l’ausilio dei nostri collaboratori  

e in casi di particolare necessità  di personale grafico qualificato.  

Il tuo immobile sarà pubblicizzato su: 
 

 

 

La tua casa con noi  
è in buone mani…  

 
Noi ti offriamo tutto questo 

Bachecacase.com 

Casecasa 

Cercasicasa.it 

Ebay Kijiji 

Esajob 

Gratiscasa.it 

Ilcercacasa 

Immobiliweb 

Mioaffitto 

Pcase 

Trova-casa.net 

Tuttoannunci.org 

CERCACASA MAGAZINE 

VETRINA IMMOBILIARE 

LIBERTA’  

NOSTRI OPUSCOLI 

CARTELLONISTICA 

Realizzazione rendering 3D  

personalizzati in collaborazione con 

studi professionali di architettura e 

design d’interni  

Realizzazione e affissione di cartelli 

stradali o all’ingresso del cantiere o 

sull’immobile in materiale impermeabile 

per esterni di durata temporanea 

 o permanente 

 



SERVIZI per la LOCAZIONE 

La nostra agenzia offre il servizio 

GESTIONE  AFFITTI  

al fine di aiutare e coadiuvare la proprietà durante il periodo di locazione, con l'obbiettivo di rendere  

più scorrevole e redditizio il rapporto locatario - locatore.  
 

Il nostro servizio prevede: 
 

• Selezione dei potenziali conduttori (inquilini) dal nostro gestionale in oltre 500 contatti 

• Stesura del contratto 

• Pagamenti degli affitti da parte dell'inquilino presso nostre sedi con rilascio di una regolare ricevuta d'affitto 

ed eventuale deposito presso l'agenzia facendo da tramite tra le parti 

• Restituzione di eventuale cauzione all'inquilino al termine della locazione facendo da tramite tra le parti; 

• Gestione rinnovi annuali dei contratti di affitto 

• Aggiornamento ISTAT  annuale  

• Risoluzioni contrattuali, subentri, cessioni, ecc… 

• Assistenza alla consegna immobile e riconsegna a fine locazione 

• Attivazione pratica subentro e voltura delle utenze 

 

Valutazione commerciale  

Sai quanto vale il tuo immobile oggi, in questo momento di mercato particolare ? 

Sai se catastalmente ed urbanisticamente è tutto conforme alle attuali norme vigenti per la vendita? 

Per immettere il Vostro immobile sul mercato immobiliare, grazie alla nostra valutazione hai un valore certo,  

con un minimo e massimo e un prezzo di richiesta massimo consigliato  

oltre a verificarne l’esatta situazione catastale ed urbanistica 
 

Selezione dei potenziali acquirenti 

dal nostro gestionale in oltre 2000 contatti 
 

Gestione appuntamenti e organizzazione delle visite 

al tuo immobile 
 

Gestione totale  

Dall’acquisizione alla gestione pubblicitaria, alla verifica urbanistico-catastale, alla stesura del  

preliminare di compravendita, alla preparazione per la stipula dell’atto notarile (rogito). Post vendita. 

 


