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Le migliori agenzie immobiliari: guida alle più conosciute
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Cercare casa in affitto,

comprarla o venderla a volte

può essere una difficoltà: la

mancanza di tempo, la fiducia

da riporre nell’altro all’atto della

compravendita. C’è chi sceglie di

rivolgersi a privati e c’è chi ricerca

affidabilità, esperienza e sicurezza e sceglie di rivolgersi alle agenzie immobiliari, ma quali

sono le più affidabili? Ecco una guida specifica di tre delle agenzie più conosciute in Italia.

Tecnocasa

Presente sul territorio italiano da 25 anni è uno dei gruppi immobiliari in franchising più
conosciuto e diffuso su territorio nazionale e non solo. Presente infatti in 11 nazioni, con

3550 agenzie in franchising offre affidabilità e sicurezza grazie all’approfondita conoscenza

del mercato immobiliare. Oltre al servizio di intermediazione immobiliare, propone anche

servizi di reperimento mutui o finanziamenti per l’acquisto e la ristrutturazione della casa,

grazie alle agenzie predisposte del gruppo: Kiron ed Epicas. Sul sito del gruppo Tecnocasa

(Tecnocasa.it) è possibile leggere informazioni sempre aggiornate sugli immobili in affitto,

vendita e cercare quello adatto alle proprie esigenze.

Frimm

Da anni presente sul territorio nazionale, è un altro dei colossi delle agenzie immobiliari

d’Italia. La sua esperienza storica decennale in fatto di real estate, assicura chi è alla

ricerca della migliore casa in affitto o vendita in molte città italiane. E’ dotata di un sito di

immediato reperimento informativo (Frimm.com), nel quale è possibile inserire i dati, il

luogo dove si desidera cercare casa ed ottenere una lista aggiornata degli immobili

disponibili. Sotto la descrizione di ogni immobile presentato nelle sue caratteristiche è

possibile cliccare su “calcola mutuo”, lo strumento che permette di conoscere la migliore

formula di finanziamento, grazie alla convenzione con 15 banche che l’agenzia detiene.

Gabetti

O ffre assistenza sia in caso di acquisto o vendita e affitto con il reperimento di informazioni

in merito a spese relative all’immobile, consulenza in fatto di visure catastali etc.. Offre

servizio di assistenza per la richiesta di un mutuo grazie all’accordo con Tree Finance

Agency che individua la banca più adatta alle esigenze del cliente. Gabetti ha un sito

(Gabetti.it) abbastanza diretto che va incontro alle esigenze di chi cerca casa in affitto o

vendita.
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