
Perché optare per  
Swiss Life Immopulse? 
Vi aiutiamo con ampie conoscenze e una plurien-
nale esperienza nel prendere decisioni valide  a 
lungo termine, raggiungendo rapidamente 
 l’obiettivo grazie alla nostra rete di consulenti 
 immobiliari, consulenti previdenziali, partner  
e clienti. In veste di ditta svizzera di tradizione, 
Swiss Life garantisce il disbrigo professionale  
e senza rischi della vendita o dell’acquisto del 
 vostro oggetto immobiliare. Se lo desiderate  
vi offriamo la nostra consulenza globale ri guardo 
alle questioni inerenti alla previdenza:  immobili, 
finanze e assicurazioni. 

www.immopulse.ch

Swiss Life Immopulse

Mandato d’acquisto  
con pacchetto Serenità

I nostri servizi

 ɬ Con il pacchetto Serenità cerchiamo l’immobile che  
desiderate e vi affianchiamo fino alla conclusione 
dell’acquisto 

 ɬ In termini concreti seguiamo le seguenti fasi: «defi
nizione dell’oggetto immobiliare», «visita all’oggetto 
immobiliare e suo esame», «trattative» e «conclu
sione dell’acquisto» 

 ɬ Beneficiate del nostro servizio completo e venite  
coinvolti nel processo d’acquisto, laddove lo desiderate 
e dove è necessario

Il vantaggio per voi

 ɬ Troviamo la vostra nuova casa in cui vi sentirete a 
 vostro agio nei prossimi anni 

 ɬ Prima di cercare l’immobile definiamo insieme 
obiettivi realistici e armonizzati tra di loro in 
 termini di esigenze, budget e località, in modo da esple
tare a vostra soddisfazione il nostro mandato 

 ɬ La nostra ampia rete di clienti e di distribuzione  
aumenta la possibilità di ridurre la durata di ricerca 
dell’oggetto 

 ɬ Esaminiamo l’immobile che avete scelto, valutiamo qualità 
della costruzione e potenziale di sviluppo e 
 raccomandiamo eventuali misure di ristrutturazione  
e risanamento 

 ɬ Ci impegnamo, affinché il prezzo corrisponda alle 
norme del mercato e non dobbiate subire perdite per 
mancanza di conoscenza della materia 

 ɬ Vi accompagnamo, in modo che non perdiate tempo  
a visitare e valutare immobili inadeguati 

 ɬ Consideriamo l’immobile nel contesto globale della  
previdenza e vi consigliamo di conseguenza 

 ɬ Vi informiamo costantemente sulle varie fasi

«Questo sistema ci permette di trovare, finalmente,  
ciò che cerchiamo.»
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