PERCHÉ USARE UN CONSULENTE IMMOBILIARE AUTORIZZATO E ESPERTO?
Secondo voi se una persona fosse arrestata non vorrebbe un bravo avvocato che conosca
la legge per essere difeso? Oppure preferirebbe un avvocato che è appena stato chiamato
dal bar e che non ha nessuna esperienza?
Personalmente, preferisco il primo avvocato non l'altro.
La stessa logica si applica nell'avere un agente immobiliare che si occupa dei vostri bisogni
immobiliari.
Da una parte avete un agente regolarmente iscritto ed autorizzato all'esercizio, con una
vasta esperienza immobiliare dovuta al lavoro giorno per giorno.
Dall'altra parte avete una persona che pensa di conoscere il settore dell'immobiliare, ma
forse il suo vero lavoro è un altro, per esempio insegnante, pensionato, geometra,
amministratore condominiale, o altro.
Chi pensate possa servire meglio i vostri interessi?
La risposta è chiara.
Un agente immobiliare regolarmente iscritto ed autorizzato ha scelto come sua carriera di
fare l'agente immobiliare, ha seguito corsi, studia continuamente le leggi che toccano il
campo immobiliare e che variano continuamente, supera esami e, fa questo, tutti i giorni.
Un agente immobiliare autorizzato ha la conoscenza e l'esperienza per consigliare, sia che
stiate cercando di acquistare oppure vendere un immobile, sia che lo vogliate locare o
prendere in locazione.
Marco Chianella, con la Sua Agenzia, ha una estesa rete di contatti entro il mercato
immobiliare, non limitata ad agenti ed agenzie, ma a notai, geometri, architetti, ingegneri,
imprese edili, amministratori condominiali, enti pubblici e privati, avvocati, commercialisti
e artigiani o professionisti che in qualche modo vengono a contatto con il mondo
immobiliare.
L'agenzia immobiliare Punto Casa pubblicizza il proporio lavori e gli immobili gestiti,
prevalentemente in Internet, oltre che con la pubblicità in loco con cartelli personalizzati e
con annunci immobiliari affissi nella propria bacheca posta al piano terra dello stabile ove
ha l'ufficio, oltre alla collaborazione con pochi, ma scelti colleghi Agenti (tutti
rigorosamente in regola).

