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Motivazione, ambizione, professionalità, ed impegno costante sono 

le caratteristiche che ci hanno permesso di costituire 

un’organizzazione solida, stimata ed in continua crescita.

WELCOME



La nostra storia

Uno dei co-founder apre

la prima agenzia immobiliare

come ditta individuale.

Dopo anni di collaborazione resa possibile dalla 

condivisione di un preciso metodo di lavoro e 

organizzativo, con l'obiettivo di creare un’organizzazione 

ancora più grande in grado di soddisfare qualsiasi richiesta 

ed esigenza, nasce u�cialmente la Reminvest Real Estate.

FEB
2003

Forti dell'esperienza tecnica nel 

settore viene fondata, dagli altri 

co-founders, una seconda agenzia.

MAR
2018

SET
2020



la nostra vision è fatta di 
qualità e non di quantità. 

Dedichiamo impegno, passione e 
costanza nella realizzazione dei vostri 

sogni.



Mission

Riuscire a garantire alla nostra clientela accurate 

consulenze e servizi di qualità per ogni tipo di richiesta, per 

ogni tipo di operazione. Attraverso mezzi, strumenti e 

servizi innovativi capaci di soddisfare ogni esigenza.

Diventare un sinonimo di professionalità & garanzia, 

a�ermando, così, in maniera sempre più convinta, la 

reputazione del brand nel panorama immobiliare.
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Servizi



01.Attività
di mediazione

L’intermediazione rappresenta la nostra attività principale ed ha 
l’obiettivo di tutelare le parti, da noi messe in relazioni, durante le 
operazioni di compravendita & locazione.

Seppur grazie al web, oggi, vendere, acquistare o locare un 
immobile appare semplice e veloce, in realtà, a�darsi ad un 
professionista del settore è conveniente & indispensabile, non 
solo in caso di investimenti importanti.
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02.Valutazioni
PRO

0
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Utilizziamo Standard Valutativi Internazionali e le linee guide di 
ABI ed applichiamo metodologie estimative scientifiche e 
riconosciute, come il Market Comparison Approach.

Oltre che ai fini della compravendita, forniamo valutazioni anche 
l’utilizzo legale, quindi perizie estimative validate e sottoscritte da 
uno dei tecnici abilitati, nostro partner.



Marketing

Servizi fotografici Pro
in grado di rendere velocemente 

l’idea di come l’immobile sia 
distribuito, degli spazi interni e 

della sua luminosità.

Crezione di un virtual tour
per o�rire ai potenziali acquirenti

la possibilità di visionare
l'immobile direttamente online.

creato attraverso l’ausilio di 
drone per riprese outdoor, che
verrà pubblicizzato attraverso il

canale Youtube aziendale.

Pubblicazione di annunci
premium sui principali portali

nazionali. Campagne email 
targhettizate e tanto altro.

Virtual Tour

Video emozionali Web Marketing



04.Ricerca e Sviluppo
Cantieri

La nostra organizzazione è in grado di fornire un vero e proprio 
servizio di Project Management per le operazioni di sviluppo 
immobiliare.

Supportiamo gli investitori fornendo consulenze specializzate 
dalla fase di ricerca alle analisi & valutazioni d’investimento, fino 
alla progettazione esecutiva.

Ci occupiamo, inoltre, della successiva fase di 
commercializzazione & vendita programmando strategie di 
marketing e�caci.
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05.
0

5A�dandoti a noi, avrai al tuo fianco un team di professionisti che 
ti accompagnerà dalla fase propedeutica del colloquio 
conoscitivo al rogito, fino alla fase post-vendita.

Elaboriamo il tuo profilo d’investitore, ricercheremo la soluzione 
più indicata, analizzeremo la convenienza e la fattibilità 
dell’operazione, gestendo, infine, anche la fase di trattativa fino 
alla eventuale messa a reddito dopo l’acquisto.

La nostra conoscenza del mercato, degli aspetti da analizzare, dei 
fattori di rischio e dei rendimenti potenziali, ci permetterà di 
assicurarti investimenti immobiliari di sicuri e redditizi.

Investimenti



Servizi tecnici

Volture e successioni, 
Accatastamenti, Frazionamenti, 

Rilevazioni GPS.

Redatte da tecnici abilitati per 
l’utilizzo nell’ambito urbanistico, 

legale, fiscale.

Architettonica e strutturale 
per ogni tipologia di 

immobile.

Pratiche catastali

Perizie di stima Progettazione & DL



07. Due
Diligence

La Due Diligence rappresenta una delle fasi più importanti di una 
compravendita immobiliare.

Consiste in un’attività di analisi & indagine sotto l’aspetto legale, 
tecnico ed economico il cui fine è quello di fornire un quadro 
chiaro e completo sulla situazione del bene immobile per evitare 
di comprare a “scatola chiusa” col rischio di imbattersi in brutte 
sorprese.

Con l’aiuto dei nostri partner, ognuno per le proprie competenze, 
saremo in grado di fornire al cliente, privato, impresa o investitore 
che sia, una relazione che conterrà analisi legale, economica e 
tecnica.
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08.Superbonus
110%

0
8Abbiamo deciso di stipulare una partnership con un’importante 

consorzio di imprese che, tramite la nostra mediazione col cliente 
che supporteremo, si occuperà dell’espletamento delle fasi, sia 
burocratica che esecutiva, prestando le dovute garanzie in termini 
assicurative: sull’operato dei tecnici, sull’esecuzione dei lavori, 
sulle future verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La professionalità che, come in tutti i servizi che o�riamo, ci 
contraddistingue, abbinata al prezioso lavoro prestato dal nostro 
partner ha reso possibile, già, l’inaugurazione del primo cantiere 
nella provincia di Cosenza.



Insight



78 3.246
OPERAZIONI
CONCLUSE

CONTATTI
GESTITI

+469% MILANO
FATTURATO APERTURA SEDE

+200.000
IMPRESSION

2021
ANNO

INSIGHT

Progressi
dell’ultimo
anno



PORTFOLIO

Nuovo sito web Acquisizioni

C'è anche il contributo della Reminvest
nell'inaugurazione del primo cantiere
Superbonus 110% nella Calabria centro-settentrionale.

L'o�erta del nostro portafoglio immobiliare
si arricchisce con 2 nuove
importanti acquisizioni.

E' u�cialmente online il nuovo
sito web della Reminvest Real Estate.
Si tratta di una piattaforma totalmente rinnovata

Primo cantiere 110%



Sedi & Contatti



Le nostre
Sedi

Corso Buenos Aires 
n°52, 20124

Via Trieste n°9, 
Montalto Uffugo, 87040



Contatti

+39 347 0338132

www.reminvest.it info@reminvest.it



Grazie per 
l’attenzione
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