
STUDIO
PROFESSIONALE  
DI  MERCATO
La corretta stima
immobiliare

Via Aldo Moro, 24/C
San Mariano di
Corciano (PG)
tel.075 5181218 



QUANTO  VALE  LA TUA

CASA?

Uno degli aspetti basilari è
individuare il valore

Vendere casa è una delle

operazioni più importanti della

tua vita, spesso la casa è frutto

di sacrifici, anni di lavoro e poi

ci sono i figli...

È per questo che non si può

sbagliare, soprattutto se l'unica

strategia è abbassare il prezzo a

tuo discapito.



Una corretta stima immobiliare non è solo
basata su dati oggettivi ma su molteplici fattori,
per esempio:  conoscenza del territorio, 
condizioni, affaccio, esposizione, piano, vetustà,
etc. etc..

Nel mercato odierno, in cui i prezzi variano
continuamente ed i tempi di vendita si sono
notevolmente allungati, è fondamentale che il
prezzo al quale viene proposto l'immobile nel
mercato sia giusto fin dall'inizio.

Questo perché i primi giorni sono quelli in
cui l'immobile ha maggiore visibilità. 



 Chiunque voglia vendere casa vorrebbe
venderla velocemente ma senza svenderla.

Svenderla significa realizzare un prezzo
inferiore al valore di mercato.

Ma qual è il vero valore di mercato?
Come fare ad individuarlo?

Cosa influisce in modo positivo o negativo
sul valore?

Quanto è importante proporla al prezzo
giusto di mercato?

A tutte queste domande ti possiamo
rispondere con il nostro
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 È uno strumento esclusivo, già testato nel
mercato che permette di conoscere fin da subito
il prezzo veritiero che un proprietario incasserà e
in quanto tempo ci riuscirà.

Non è la solita valutazione gratuita effettuata con
un calcolo al mq. o con un giro superficiale della
casa ma il risultato dell'esame di molteplici
fattori.
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Le vendite effettuate nell'ultimo anno da
noi e dai nostri colleghi nella tua zona,
scaricheremo gli atti notarili per essere
certi del prezzo realizzato, il tempo
intercorso dalla messa in vendita alla
conclusione dell'affare e i ribassi
effettuati in tale periodo.
Gli immobili attualmente in vendita simili
al tuo e da quanto tempo sono sul
mercato.
Le quotazioni dell'Agenzia dell'Entrate
(OMI).
Le quotazioni della Camera di
Commercio di Perugia.
 il prezzo massimo realizzabile.

Nello STUDIO PROFESSIONALE DI MERCATO
troverai:
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È OFFERTO
GRATUITAMENTE

E SENZA IMPEGNO

Per ottenerlo chiamaci ora!

075 5181218 / 377 4697820



075 5181218 / 377 4697820
Centro Commerciale "Il Girasole"

Corciano - San Mariano

 IL NOSTRO SITO
www.tecno-immobiliare.it

IL NOSTRO BLOG
www.tecnoimmobiliareumbria.blog

tecnoimmobiliare7@gmail.com


