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AFFARI & ANNUNCI

PANCHETTE

posteriore per Land Rover Defeder comprese cinghie e
arrotolatori praticamente nuovi vendo. Pinerolo

MINIESCAVATORE

16-20-30 escavatore Cat 120q.li Fh200 telescopisco
35/12 occasione vendo.

TRICICLO

+ bicicletta bimbo anni 3/5 colore rosso tutto in ottimo
stato vendo. Pinerolo

Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

mercoledì 21 dicembre

Convegno “Turismo per tutti: dal sociale
al business, un’opportunità economica
per il territorio”
(h. 12:24)

A Torino arriva il 5G: protocollo tra Città
e TIM
(h. 06:00)

martedì 20 dicembre

Open Fiber perfeziona l'acquisizione di
Metroweb Italia
(h. 18:44)

Tav, via libera definitivo dalla Camera
(h. 17:27)

La città di Torino partecipa al bando
"Prima infanzia 0-6" pubblicato dal Fondo
sulla Povertà Educativa
(h. 16:19)

"Centri per l'impiego: siano garantiti i
livelli occupazionali e la continuità dei
servizi"
(h. 16:13)

Approvato il Documento di economia e finanza
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CHE TEMPO FA

ADESSO

9.3°C

GIO 22

2.3°C
9.1°C

VEN 23

3.3°C
10.7°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Scuola Formazione e
Dintorni

Lavoro

Il Mondo visto da Torino (di
Mauro De Marco)

Viabilità

L'oroscopo di Corinne

Fotogallery

Videogallery

NEWSLETTER

Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.

CERCA NEL WEB

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca

Entrano in casa,
rubano e aggrediscono

il proprietario, è
caccia ai ladri

Con Ateleon immobiliare basta
un clic per affittare, vendere o
comprare casa

ECONOMIA | venerdì 09 dicembre 2016, 12:16

00:00 / 02:51 Ascolta

L’agenzia di Moncalieri fa parte della piattaforma on
line MLS Replat e grazie all’home staging valorizza al
meglio gli immobili

Vendere e comprare casa, o semplicemente affittare, non è facile, specie

in un periodo di crisi come questo, ma oggi c’è una soluzione a portata di

clic. Pensata per chi ha poco tempo e ha bisogno di fare in fretta: Ateleon

Immobiliare, l’agenzia con sede a Moncalieri in strada Tetti Piatti 4, che

fa parte della piattaforma on line MLS Replat (operante in tutta Italia e

anche all’estero), permette di operare nel minor tempo possibile,

garantendo serietà, professionalità e valutazioni in linea con le stime di

mercato.

Roberto e Raffaella gestiscono l’agenzia con cortesia e disponibilità,

operando prevalentemente nell’area di Moncalieri e cintura, senza

disdegnare di spingersi fino a Torino centro e nord, oltre a guardare anche

verso Carmagnola e Carignano. Ma la lontananza non è un problema, visto

che si abbattono le distanze grazie alla condivisione di un portafoglio tra

colleghi di tutta Italia. “Ci è capitato di affittare un appartamento a

Torino, in via Baiardi, grazie ad un messaggio whatsapp”, ha raccontato
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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regionale 2017-2019
(h. 13:50)

90mila euro per il sostegno all'attività
del centro estero per l'internalizzazione
(h. 12:50)

lunedì 19 dicembre

Passa tra accuse l'assestamento di
bilancio 2016, Appendino:"Me ne assumo
le responsabilità politiche"
(h. 19:25)

Donazione e trapianti, il Piemonte torna
in vetta
(h. 15:30)

Leggi le ultime di: Economia

Viabilità

Autovelox in città dal
21 al 26 dicembre

Cronaca

Allarme bomba a Le

Gru, giornata di paura

Leggi tutte le notizie

Autonoleggio: costa meno e parti senza pensieri. Ecco qui le
informazioni

Addio alle monete da 1 e 2 centesimi

Raffaella. “C’era un collega che aveva un cliente

che cercava in una zona ristretta di Torino,

avendo già un box in quell’area. Non c’è stato

bisogno di fare un sopraluogo, è bastata

l’immagine per convincerlo”.

Il geometra Roberto De Masi si occupa anche di

immobili di prestigio, facendo valutazioni sempre

molto attente e in linea con le tendenze del

mercato. “Per prendere un cliente non bisogna

illuderlo, ma fare un esame corretto, tenendo

conto di parametri reali. Altrimenti

l’appartamento non si vende e non si acquista

neppure dopo un anno e mezzo. E nel frattempo

le valutazioni sono cambiate…”. In media

l’agenzia Ateleon vende entro 90 giorni

dall’acquisizione dell’incarico e lavora anche per

creare valore sull’immobile, con un’azione che si

rifà ad una tecnica di marketing importata dagli

Stati Uniti: “Si chiama home staging, serve a

valorizzare al meglio l’immobile, con risorse

creative capaci di migliorare l’immagine per

emozionare il cliente”.

Con ‘prima&dopo’ sarà possibile esaltare gli

aspetti positivi delle case e differenziare

l’immobile trattato rispetto alla concorrenza.

Ateleon immobiliare è partner del portale

borsinoimmobiliare.it che è garanzia di servizi e

valutazioni su scala nazionale sempre attenti e precisi. Nell’augurare a

tutti buone feste, Ateleon immobiliare vi invita a prendere contatto con

l’agenzia di Moncalieri per tutto ciò che riguarda acquisti, vendite o

affitti di immobili. Non resta che recarsi in strada Tetti Piatti 4,

telefonare allo 011.646469 oppure mandare una mail a info@ateleon.it

 per chi va sul sito www.ateleon.it si possono visualizzare le ultime

offerte.
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