
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

Mandato di vendita 
con pacchetto Serenità

«Affi  dandoci a mani esperte, risparmiamo 
tempo e denaro.»

I nostri servizi

 · Con il pacchetto Serenità vendiamo al posto vostro 
l’immobile, tenendo conto delle vostre esigenze

 · Benefi ciate così di un servizio completo e noi 
ci  assumiamo tutti i compiti al posto vostro

 · Vi coinvolgiamo nel processo di vendita, laddove 
lo desiderate

 · Ricevete un piano di commercializzazione esplicita-
mente allestito per il vostro oggetto immobiliare

 · Il pacchetto Serenità vi off re, in modo armonizzato, 
i servizi dei nostri moduli: «rilevamento e valuta-
zione dell’oggetto immobiliare», «documentazione 
sull’oggetto e sua commercializzazione», «presenta-
zione dell’oggetto immobiliare e trattative» e «con-
clusione giuridica e fi nanziaria»

Il vantaggio per voi

 · Vendiamo il vostro immobile e ci assumiamo il rischio 
di vendita; pagate solo in caso di successo

 · Teniamo conto delle vostre esigenze in relazione a 
prezzo, tempi di vendita, sicurezza e acquirenti

 · Benefi ciate di un’ampia valutazione di mercato e di 
un processo di vendita fl uido ed effi  ciente

 · Prima di commercializzare l’oggetto immobiliare ne 
aumentiamo l’attrattiva e allestiamo un dossier 
dell’oggetto, che lo presenta in maniera esaustiva e al 
meglio

 · Ci impegnamo affi  nché non vendiate al di sotto del 
prezzo di mercato

 · Vi affi  anchiamo con semplicità e operiamo in maniera 
discreta, trasparente e comprensibile, liberandovi 
da ogni stress

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

 · La nostra rete di clienti e di distribuzione riduce il 
tempo di vendita del vostro immobile

 · Potete apportare le vostre idee e siete sempre informati 
riguardo all’andamento della vendita
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