SERVIZI

ESPERIENZA

PROFESSIONALITA’

IL NOSTRO TEAM

La nostra Agenzia BUSINESS srl
è presente a REGGIO EMILIA dal 1994
sia nel campo delle compravendite
che delle locazioni immobiliari.

Seguiamo costantemente
corsi di aggiornamento
per rimanere al passo con i tempi
e proporti le strategie migliori.

Siamo un team eterogeneo
e qualificato di consulenti,
architetti e interior designer
per offrirti un servizio completo.

PORTFOLIO IMMOBILI

VALUTAZIONE IMMOBILIARE
GRATUITA

GESTIONE RICHIESTE

Abbiamo un ricco portfolio
di immobili residenziali,
commerciali/industriali, e terreni
sia in vendita che in affitto.

Grazie alla conoscenza ed
esperienza del territorio e
del mercato immobiliare
riusciamo a darti una valutazione corretta.

Gestiamo e selzioniamo per te
tutte le richieste, in modo da proporti
solo clienti concreti evitandoti
perdite di tempo.

MARKETING E COMUNICAZIONE

SITO MOBILE E APP

PARTNERSHIP

Diamo voce al tuo immobile tramite
il nostro sito, i principali portali
immobiliari, quelli minori ad essi
collegati, i cartelli e il materiale
cartaceo.

Puoi consultare il nuovo sito ovunque
sei e da qualsiasi dispositivo:
cellulare, tablet e computer.
Con la nuova App è ancora più comodo.

Abbiamo creato una ricca rete di
collaborazioni con le altre
Agenzie Immobiliari.

CI AVVALIAMO DELLA COLLABORAZIONE DI PROFESSIONISTI PER:

MUTUI
e
FINANZIAMENTI

CERTIFICAZIONI
e
CONFORMITA’ EDILIZIE

PROGETTAZIONE
e
RISTRUTTURAZIONE

HOME STAGING
e FOTO
PROFESSIONALI

SERVIZI SU MISURA PER TE

GESTIONE IN ESCLUSIVA DELLA VENDITA DI UN IMMOBILE
Ci prendiamo cura del tuo immobile ed investiamo le nostre
risorse per proporti un servizio su misura per te.
Per noi il mandato di esclusiva è una grande responsabilità nei
tuoi confronti, per questo ti dimostreremo che potrai fidarti di
noi.

GESTIONE PATRIMONI IMMOBILIARI IN LOCAZIONE
Ci occupiamo per te della ricerca e selezione dell’affittuario
fino alla sottoscrizione del contratto di locazione.
Seguiamo la gestione amministrativa di tutti gli adempimenti
successivi alla registrazione del contratto.
Coordiniamo le manutenzioni ordinarie e straordinarie nel corso
dell’affittanza.
Verifichiamo e ti riconsegnamo l’immobile al termine della
locazione.

