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Questa precisazione che teniamo a fare, serve a significare che, secondo il nostro pensiero, chiunque
operi nel settore immobiliare deve sempre spendere il proprio nome ed esporsi in prima persona in
tutti gli atti, servizi ed operati, messi a disposizione della propria clientela.

Ingelman Immobiliare nasce dall'esperienza di Massimo
Ingelman presente sullo scenario immobiliare di Roma
dal 1984, che ha creato una struttura di intermediazione
immobiliare per rispondere alla sempre più diffusa
richiesta di qualità e alta professionalità da parte della
clientela del settore immobiliare nell’area di Roma e
Provincia in grado di operare in tutto il territorio
nazionale.

L’obiettivo principale è la commercializzazione e la valorizzazione di interventi immobiliari di elevata
qualità. Il nostro staff fonda il proprio successo sulla capacità di trovare, con correttezza e
trasparenza, le migliori soluzioni immobiliari per la clientela: soggetti privati, aziende, enti pubblici,
operatori istituzionali, investitori, imprese di costruzione.
I nostri clienti hanno a disposizione assistenza globale nell’intermediazione per la vendita, l’acquisto e la
locazione di ogni tipo di immobile, che siano case da abitare o uffici e immobili per la propria attività
professionale

Un Agenzia all'avanguardia che predilige il rapporto
umano con il cliente senza privarsi dell'ausilio delle
giuste tecnologie per offrire un servizio sempre più
completo. Disponiamo di una banca dati di richieste ed
offerte immobiliari fornitissima e sempre aggiornata

La nostra adesione alla Fiaip è data dalla forte convinzione che oggi più che mai bisogna offrire sempre di
più quella pluralità di servizi di qualità

Fiaip è il punto di riferimento per tutti i professionisti del
settore immobiliare e per le famiglie italiane. È la
principale associazione di categoria del settore
riconosciuta dalla Comunità Europea.
Con 12mila associati, 18mila agenzie immobiliari, e più
di 60mila operatori del settore tra agenti immobiliari,
turistici, mediatori creditizi, promotori immobiliari,
amministratori e gestori di beni immobili.

un documento chiaro che racchiude la storia
e la reale situazione di fatto e di diritto
dell’immobile oggetto di vendita da fornire
all’acquirente

al

momento

della

sottoscrizione della proposta d’acquisto,
documento che verrà richiamato anche nelle
fasi successive della trattativa utile anche in
caso d’intervento di un Istituto Mutuante.
Scopri il Dossier Immobiliare

