LA NOSTRA PASSIONE, AL VOSTRO SERVIZIO

CHI SIAMO
Grazie all’esperienza maturata e al continuo aggiornamento, Studio Bettani è in grado di
offrire un’ampia gamma di servizi specialistici legati al settore immobiliare.
Specializzati nella gestione e amministrazione immobiliare, svolgiamo la nostra attività in
Milano e nelle province limitrofe.
Il Geometra Gabriele Bettani e l’Ingegnere Ileana Bettani, uniscono le loro competenze
per offrirvi il miglior servizio puntuale e imparziale nella risoluzione di tutte le problematiche
giuridico amministrativo fiscali nonché manutentive che si verificano quotidianamente
nell’ambito condominiale.
I nostri punti chiave sono tre: professionalità, correttezza e trasparenza, ed è per questo
che il cliente e le sue esigenze sono al centro del nostro operato.
Grazie al costante modo di agire seguendo questi semplici ma incrollabili principi,
costruiamo giorno per giorno un rapporto di fiducia con i nostri fornitori e con il cliente
che decide di affidarsi a noi.
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PUNTI DI FORZA
REPERIBILITÁ

1 REPERIBILITÁ
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Il team di
Studiopallino..
Bettani è costantemente a servizio del cliente, pronto a soddisfare
richieste
ed esigenze.
2 FORNITORI
SELEZIONATI
cicciopasticcio…
FORNITORI
SELEZIONATI
3 FORMAZIONE
TECNICA
ababbaba….

4

Ogni giorno collaboriamo con fornitori di fiducia, persone e imprese rigidamente
PIANIFICAZIONE
E STRATEGIA
DEGLI
INTERVENTI
DI MANUTENZIONE hjsg…
selezionate per
offrire il miglior
servizio
al giusto prezzo.

5 OTTIMIZZAZIONE
COSTI PER POTER AVERE UN PLUS VALORE DELL’IMMOBILE
FORMAZIONEDEI
TECNICA
Alla classica formazione, i professionisti
6 PRESENZA
IN CONDOMINIO djqhsdjkq…

7

di Studio Bettani aggiungono
costantemente aggiornamenti sia in campo normativo che di formazione
professionale.
TRASPARENZA
hjhdjkqwhi….
PRESENZA IN CONDOMINIO I sopralluoghi programmati e il costante rapporto coi
condomini garantiscono una miglior amministrazione e gestione.

PUNTI DI FORZA
PIANIFICAZIONE E STRATEGIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Il team di Studio Bettani possiede le competenze tecniche necessarie a offrire una
pianificazione degli interventi necessari per la manutenzione ordinaria
dell'immobile.
OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI PER POTER AVERE UN PLUS VALORE DELL’IMMOBILE
Grazie alla pianificazione degli interventi di manutenzione e alla selezione dei
fornitori, Studio Bettani garantisce l'ottimizzazione dei costi di gestione del
condominio. Inoltre, l’esperienza nel real estate permette al team di consigliare i
condomini per valorizzare al meglio l’immobile.
TRASPARENZA
Lavoriamo per offrire il miglior servizio, convinti che sia l’unica strada per
guadagnarci la fiducia dei nostri clienti, motivo per cui la trasparenza nel nostro
lavoro è un requisito essenziale.

SERVIZI

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
Offriamo una gestione amministrativa a 360° del condominio, implementata da
procedure informatizzate grazie ad un software gestionale sempre aggiornato, che
permette di garantire totale trasparenza verso i condomini.

GESTIONE IMMOBILIARE
Risolviamo tutte le problematiche inerenti la gestione dell’immobile, curando gli
interessi del cliente in caso di locazioni e occupandoci degli aspetti fiscali e tecnicolegislativi.
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CONTATTI
www.studiobettani.it
info@studiobettani.it
+39 345 7172605
+39 02 49757508
Contattaci per maggiori informazioni o
per ricevere un preventivo gratuito.
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