
Offriamo consulenze 
professionali per acquisto 
di Immobili all’Asta.

Risolviamo ogni problema.

Mandato 
dI RIceRcA

studio 
dI fAttIbIlItà

teaM di esperti 
sempRe Al 
tuO fIAncO

servizio 
pOst AstA

analisi del mercato con ri-
cerca di immobili specifici 
sulle tue esigenze.

ricerca documentazione 
e verifica eventuali proble-
matiche a livello tecnico e 
legale (vincoli di proprietà, 
difformità, etc.)

preparazione documenti ne-
cessari e accompagnamen-
to il giorno in cui si terrà la 
vendita.

adempimenti burocratici 
che seguono la liberazione 
dell’immobile.

VuOI cOmpRARe 
unA cAsA All’AstA?
VuOI fARe un AffARe 
ImmObIlIARe?

Aste ImmObIlIARI centRO seRVIzI

via Cinquantenario, 8
24044 dalmine (BG) 

CentraLino: 035.19900021
M: 392.9842685

info@asteimmobiliarics.it www.asteimmobiliarics.it



Il nostro team di professionisti esperti del settore, saprà consigliarti su aspetti spesso non palesi 
e sarà sempre al tuo fianco per garantirti un acquisto consapevole.

Muoversi in questo settore non è semplice, la nostra  priorità è far si che il cliente realizzi effetti-
vamente un buon affare, sotto ogni punto di vista.

Entra nel mondo delle aste immobiliari col piede giusto e avrai la massima soddisfazione.

siamo specializzati in consulenze professionali, 
finalizzate all’acquisto di immobili all’asta. 

non trattiamo nessun altra tipologia di vendita.

Mandato di ricerca
Non basta cercare l’immobile che costa meno, ci sono molti aspetti da tenere in 
considerazione per fare un buon affare. La prima mossa è di incaricarci di cercare 
gli immobili che rispondono alle tue specifiche esigenze, senza perdite di tempo 
inutili. Il costo sarà poi detratto dal totale del nostro compenso.

 
studio di fattibilità
Se invece hai già individuato l’immobile di tuo interesse, partiamo 
subito con lo studio di fattibilità. Bisogna valutare aspetti che 
spesso non sono specificati nella perizia, saper quantificare 
economicamente eventuali interventi come le ristrutturazioni o 
i tempi di liberazione dell’immobile. Insomma “saper leggere tra le 
righe” e prevedere le potenzialità del tuo investimento sarà il nostro compito.
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teaM di esperti seMpre al tuo fianco
Sarà nostra cura predisporre tutta la documentazione e di 
consegnarla agli uffici nelle modalità richieste. In questa fase 
l’esperienza e la competenza diventano gli 
elementi distintivi e la ragione per cui può non 
essere opportuno muoversi in autonomia, 
sarete sgravati da ogni incombenza e resi 
partecipi solo dei risultati della nostra attività.

servizio post-asta
Il nostro sostegno non si conclude con l’assegnazione dell’asta, ma 
porteremo a termine tutti gli adempimenti burocratici che seguono 
la liberazione dell’immobile. ti garantiamo un acquisto sicuro, 
trasparente e senza sorprese.

Visita il nostro sito o fissa un appuntamento, 
saremo felici di rispondere alle tue domande.

Aste ImmobIlIArIcs

Via cinquantenario, 8
24044 Dalmine (BG) 

CeNtrAlINo: 035.19900021
M: 392.9842685

info@asteimmobiliarics.it www.asteimmobiliarics.it

forMula 
acQuisto 
esclusivo


