
 

 

 

   

   LA NOSTRA RETE – IL NOSTRO MONDO – LE VOSTRE NECESSITA’   

 

                       LE NOSTRE AGENZIE AL VOSTRO SERVIZIO 

                 LA SCELTA GIUSTA NEL SETTORE IMMOBILIARE  

 

    Affidarsi alle nostre agenzie vuol dire rendere efficace e 
soddisfacente il processo di compravendita del Vs immobile 
 
                             AFFIDABILITA’ - TRASPARENZA - PROFESSIONALITA’      

     
                                                SIAMO LA CASA CHE SOGNI  
 
Il nostro gruppo si è sviluppato con una forte cultura professionale nel settore immobiliare e si colloca e vuole essere  

un punto di riferimento nel mercato immobiliare. 

Per esserlo da protagonista si avvale di una rete di agenzie capillare su tutto il territorio nazionale.  

La rete di collaboratori e i collegamenti con le altre agenzie della rete ne fanno inoltre, un network ormai consolidato 

e riconosciuto a tutti i livelli. 

L’ obbiettivo è di raggiungere ogni capoluogo di provincia con l’ apertura nei prossimi anni di nuove agenzie 

attraverso collaboratori che entreranno a far parte della rete di vendita. 

Entrare nel nostro gruppo significa introdursi da protagonista sul mercato grazie ad un percorso formativo costante e 

sempre aggiornato ma al tempo stesso godendo di quella autonomia e fiducia necessari per svolgere al meglio e 

migliorare le singole aspettative di ognuno.  

Gli strumenti e le finalità a disposizione sono volte sia al fabbisogno del cliente che a creare un ambiente lavorativo 

sempre all’ altezza delle aspettative.  

Sessioni di aggiornamento, sviluppo di nuove competenze e adozione di strumenti e metodologie di lavoro innovativi 

consentono ai nostri consulenti di soddisfare le attuali esigenze dei clienti.  

Abbiamo sempre considerato l’ aggiornamento costante uno dei nostri punti di forza ed è per questo che formare chi 

lavora ogni giorno al nostro fianco lo consideriamo per noi il migliore investimento.  

Quando entri in una delle nostre agenzie per noi è fondamentale che tu sia a tuo agio. In momenti cosi importanti 

come quello in cui si compra o si vende casa, ti serve la massima concentrazione e tranquillità. La stessa di cui, in 

realtà abbiamo bisogno anche noi per offrirti la migliore consulenza.  

I nostri clienti quando si rivolgono a noi stanno affrontando un momento importante della loro vita. Crediamo quindi 

che l’ ambiente in cui vengono accolti debba essere all’ altezza delle attese.  

La formazione di chi lavora con noi è una delle nostre priorità in un ambiente che ospita i ns clienti adeguato e confortevole.  

 

         PER ACQUISTARE E VENDERE CASA AFFIDATI A PIANETACASA 


