Chi siamo

Non siamo un franchising ma un team di professionisti che operano esclusivamente ad
Appiano Gentile e nelle provincie vicine. Questa precisazione che teniamo a fare, serve a
significare che ,secondo il nostro pensiero, chiunque operi nel settore immobiliare deve sempre
spendere il proprio nome ed esporsi in prima persona in tutti gli atti, servizi ed operati, messi a
disposizione della propria clientela, senza nulla togliere a gruppi e franchising immobiliari che
sicuramente anch'essi possono vantare di avere nel proprio organico validi consulenti ed
operatori ( con molti abbiamo avuto modo di confrontarci e di collaborare con soddisfazione ).
La nostra è semplicemente una
scelt
a di strategia lavorativa
.

L’attività di un’agenzia immobiliare non è facile. Quello che caratterizza il lavoro di un agente
immobiliare non è soltanto il delicato rapporto che si instaura fra chi vende e chi acquista o
affitta un immobile, ma tutto quel complesso di adempimenti d’impresa imposti dalla legge e
richiesti dal mercato.

Oggi la figura dell’Agente Immobiliare ha assunto un ruolo di primaria importanza nel settore
immobiliare, un professionista che è in grado di offrire ai propri clienti una pluralità di servizi di
alta qualità
abbracci
ando tutti gli aspetti che riguardano la vendita, l’acquisto o la locazione di un immobile o di una
attività commerciale, non solo, limitatamente, a mettere in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare al solo fine di percepire un compenso.

Può sembrare troppo facile e scontato usare termini che elogino la propria attività, ma Serietà,
Responsabilità, Trasparenza
è diventato il nostro slogan.

La serietà è d'obbligo considerando che chi svolge la nostra attività ha un enorme
Responsabilità nei confronti di chi da loro fiducia per acquistare o vendere un immobile, si tratta
di soldi e di sacrifici fatti per ottenere qualcosa che è sicuramente uno dei beni più importanti
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per una persona o per una famiglia.

E' altrettanto d'obbligo la Trasparenza nell'operato che si sta portando avanti, considerando
l'importanza del nostro lavoro che, se non portato avanti con grande senso di responsabilità e
con serietà, può arrecare seri danni a coloro che fiduciosi si aspettano affidandosi a dei
professionisti, un aiuto e non certo dei problemi.

Ogni casa è una risposta.

Sì. Una risposta a tutte le domande del suo proprietario. Una risposta che non può - e non deve
- disattendere le aspettative di chi l’acquista.
Ecco perché, prima di attivarci nella ricerca delle migliori soluzioni presenti sul mercato,
riteniamo sia importante conoscere le esigenze dei nostri clienti: che cerchiate un
investimento o la vostra nuova casa, noi di Casappiano vi aiutiamo a capire, e poi a trovare,
l’immobile di cui avete veramente bisogno.
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