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Cercare di soddisfare i desideri dei
clienti, rappresenta per me un grande
privilegio. Cerco di farlo sempre con
serenità, onestà ed etica professionale
consapevole che, soprattuto nel
nostro settore, l’unico bene durevole
è la reputazione.
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Svolge l’attività nel settore immobiliare dal 1989.
Iscritto nella CCIA di Milano con il numerodi iscrizione 9070 nelle due distinte sezioni, quella di Agente
Immobiliare e in quella di Agente Mandatario a titolo oneroso nel Settore Immobiliare.
Negli ultimi anni si specializza nella gestione e promozione di immobili di nuova costruzione,
eseguendo le opportuneindagini sulle richieste nella zona (taglio/metratura) per il miglior
posizionamento dell’immobile sul mercato e curando personalmente anche le delicate vendite
provenienti dall’indotto. Dal Gennaio 2012 entra a far parte del gruppo RE/MAX, cosciente della
necessità di fronte ad un settore in continua evoluzione proiettato verso mercati oggi più che mai
globali.
L'esperienza gli permette di puntare su precise prerogative, che sono quelle di offrire un servizio
sempre altamente professionale e trasparente, cercando la piena soddisfazione del Cliente,
garantendo un servizio completo e scrupoloso attraverso stime commerciali aggiornate al continuo
mutamento del mercato immobiliare.
Si avvale della consulenza e dell'operato di esperti professionisti del settore, collaborando assieme al
Cliente nella realizzazione del Suo progetto immobiliare.
Esperto in gestione immobiliare, è in grado di individuare le migliori strategie possibili per mettere a
reddito un immobile compatibilmente con le specifiche esigenze di investimento di ogni singolo caso
districandosi al meglio fra trasferimenti di proprietà, locazioni, ristrutturazioni edilizie, problematiche
di fiscalità immobiliare ed altri aspetti normativi che possono influenzare la gestione degli immobili.

RE/MAX lancia la campagna last
minute casa. Un’occasione
imperdibile per trovare la casa dei
tuois ogni ad un prezzo imbattibile!

TROVA L’OCCASIONE DELLA TUA VITA
CON LE OFFERTE LAST MINUTE
OPEN HOUSE WEEKEND
Scopri occasioni veramente interessanti presso tutte le agenzie immobiliari RE/MAX
aderenti all’iniziativa. Visita

il sito www.remax.it

PRIME
L’immobiliare numero uno al mondo
Una rete internazionale di agenzie immobiliari autonome e indipendenti.
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LA GIUSTA VALUTAZIONE
Il prezzo di un immobile è determinato dal mercato. All'aumento del
prezzo richiesto la disponibilità acquirenti diminuisce. I consulenti
immobiliari RE/MAX attraverso un'attenta analisi di mercato sono in
grado di redigere una giusta valutazione.
L'obiettivo del loro lavoro è dare la massima risonanza alla vendita
del tuo immobile in modo da contattare tutti i potenziali acquirenti
presenti sul mercato anche tramite la collaborazione dei più diversi
professionisti ed operatori del settore, quali: tutti i colleghi RE/MAX
in Italia, altri partner che operano nel settore immobiliare come
geometri, architetti, arredatori, progettisti e colleghi agenti immo
biliari, e ancora, mediatori creditizi, promotori finanziari, awocati,
notai e commercialisti.
Collaborare significa interagire con la globalità del mercato e con
tutti i suoi operatori. Solo così il vostro immobile sarà venduto nel
minor tempo possibile. Questo tipo di collaborazione consente ai
professionisti RE/MAX di delineare in modo più puntuale il profilo
del potenziale cliente al fine di velocizzare e massimizzare i tem
pi di vendita dell'immobile in incarico. Questa modalità è attuabile
dando UN INCARICOin ESCLUSIVA del vostro immobile al consu
lente immobiliare RE/MAX, che in questo modo farà aumentare in
modo esponenzialeil numero dei possibili acquirenti.
Per far ciò i consulenti RE/MAX ricorrono a strumenti molteplici:

I tempi di compravendita dell'immo
bile si riducono notevolmente grazie
all'Open House, il metodo innovati
vo RE/MAX, che consiste nell' "apri
re la casa" ai potenziali acquirenti,
in un unico appuntamento, in un
giorno da definire, evitando di fissa
re singoli appuntamenti per ogni vi
sitatore, il tutto sotto la supervisione
di un agente immobiliare incaricato,
supportato dai colleghi RE/MAX e
non RE/MAX.

• Azioni personali:quali open house, pubblicazioni,
mailing e incontri mirati,eventi dedicati.
• Promozionee marketing
• Utilizzodi strumentitecnologici
• Assistenza professionale

GLI AGENTI GIUSTI
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