
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 off riamo la nostra consulenza globale ri guardo 
alle questioni inerenti alla previdenza:  immobili, 
fi nanze e assicurazioni. 

www.immopulse.ch

Swiss Life Immopulse

Rilevamento e valutazione 
dell’oggetto immobiliare

I nostri servizi

 · Assieme concretizziamo le vostre esigenze e fi ssiamo 
le vostre priorità

 · Visitiamo il vostro immobile e teniamo conto di 
elementi particolarmente importanti, elenchiamo 
i miglioramenti da apportare e formuliamo 
 suggerimenti importanti per la vendita

 · Allestiamo per voi una panoramica delle misure 
d’ottimizzazione atte ad aumentare l’attrattiva 
del vostro immobile

 · Vi forniamo una lista di controllo dei documenti 
di vendita importanti

 ·  Determiniamo un prezzo di vendita realistico, affi  nché 
voi sappiate fi n dall’inizio dove vi situate di vendita 
realistico

 · Vi forniamo tutte le informazioni utili inerenti all’abita-
zione e al mercato in vista di eventuali trattative con 
gli acquirenti

Il vantaggio per voi

 · Con un prezzo realistico e gli argomenti di vendita 
adeguati miglioriamo le vostre opportunità di vendere 
con successo entro il lasso di tempo previsto

 · Conoscete i punti forti e i punti deboli del vostro 
immobile nell’ottica del mercato immobiliare e potete, 
così, valorizzare i punti forti e menzionare aperta-
mente i punti deboli, ciò che raff orza il valore 
dell’oggetto

 · Il consulente immobiliare vi trasmette le sue esperienze 
e conoscenze del mercato, in modo che non dobbiate 
consacrare tempo prezioso a impegnative analisi del 
mercato e siate pronti per trattare con gli acquirenti

«Con questo prezzo abbiamo elevate opportunità 
di vendita.»
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