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Vendita e valutazione di immobili in Svizzera

La nostra azienda effettua la valutazione esperta tutti i tipi di 
immobili, conta il valore degli immobili in Svizzera al momento 
dell’acquisto, o di vendita, finanziamenti, investimenti. Il metodo 
di calcolo adattato a ciascun oggetto: ville, appartamenti, terreni, 
case, edifici commerciali, industriale o commerciale, immobiliare 
in Svizzera.

Offriamo una valutazione indipendente dell’immobile, senza 
impegno.

http://gecofim.swiss



Investimenti immobiliari in Svizzera

Investimenti immobiliari in Svizzera. Vi aiuteremo nella ricerca e 
selezione svizzera immobiliare, offriamo i più vantaggiosi opzioni di 
noleggio, prendiamo in considerazione il vostro budget, il capitale 
e le preferenze geografiche.
Forniamo i nostri consigli nel processo di investimento nel settore 
immobiliare, offrendo una doppia analisi, la ricerca di opportunità 
di negoziazione e di finanziamento.
Vi sosteniamo con l’acquisto di vostra proprietà per la selezione 
dell’inquilino e di controllo. Il vostro investimento immobiliare 
portano ora il nuovo reddito mensile.

http://gecofim.swiss



Gestione di immobili in Svizzera

La nostra esperienza e conoscenza di immobili in Svizzera ci 
permette di offrire ad alte prestazioni di servizi di gestione.
La nostra azienda gestisce tutte le fasi di affitto appartamenti, 
gestione della costruzione e gestione del PPE attraverso la 
ricostruzione e la manutenzione.

http://gecofim.swiss



Consulenza e rappresentanza in Svizzera amministrativi, tecnici e 
notarili procedure di acquisto o vendita di beni immobiliari 

svizzeri

Abbiamo una vasta esperienza di lavoro con i progetti immobiliare 
in tutta la Svizzera. Con piacere vi fornirà un servizio giuridico, 
amministrativo e di supporto tecnico per il vostro progetto 
immobiliare in Svizzera.

La nostra azienda offre servizi di rappresentanza amministrativi e 
notarili procedure di acquisto o vendita di beni immobiliari svizzeri.

http://gecofim.swiss



Progetti immobiliari in Svizzera
Offriamo Assistenza personalizzata per i Vostri Progetti in Svizzera di Studio fino alla Realizzazione. Noi offriamo i seguenti Servizi:

Fase di studio

– Analisi del portafoglio

Di mercato e studi di Fattibilità

– Finanziaria e tecnica di Competenza

Procedura di Pianificazione territoriale,

– Definizione del programma edilizio

– Dettagliate Studi

– Acquisizione di Permessi di costruzione

Regia:

– Monitoraggio finanziario e amministrativo

– Costruzione di Inquadratura

– Preparazione per la Commercializzazione

http://gecofim.swiss
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