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25 anni di esperienza nel settore immobiliare
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Grazie ad una conoscenza approfondita delle dinamiche del mercato immobiliare

opera nel mercato ticinese e internazionale forte di un’esperienza di oltre 25 anni.

e delle diverse realtà sul territorio ticinese, Imwet SA propone una gamma di servizi

Si avvale di un team di professionisti, per offrire ai propri clienti un servizio di altissimo

completi a partire dalla valutazione dell’oggetto, all’analisi economica, alla ricerca del

livello, per affiancarvi nella realizzazione dei vostri sogni immobiliari, risolvendo per voi

finanziamento fino alle coperture assicurative, proponendo soluzioni e metodologie di

i mille problemi e i mille dubbi che sorgono nel difficile compito di trovare casa.

vendita diversificate e mirate alla particolarità degli immobili trattati.

Imwet SA offre consulenza professionale atta a rispondere alle aspettative del mercato

Offre servizi di intermediazione nella fase di vendita, acquisto o locazione di immobili ad

Chi siamo

nell’implementazione di soluzioni personalizzate per la propria committenza.
Dispone inoltre della collaborazione di alcune imprese di: costruzioni, manutenzione
generale, pulizia canalizzazioni e risanamenti di condotte, giardinaggio, impianti sanitari
ed elettrici, che garantiscono una pronta ed ottimale esecuzione dei lavori.

Siamo raggiungibili 24h su 24 per interventi urgenti

I nostri servizi

Imwet SA, azienda con sede a Massagno specializzata nel settore fiduciario-immobiliare,

uso residenziale e commerciale nonché amministrazione tecnica e contabile di immobili
in proprietà per piani o di reddito.
Servizi immobiliari
-

Amministrazione immobili di reddito
Amministrazione immobili in proprietà per piani
Consulenza e assistenza immobiliare
Compra-vendita/valutazioni
Servizi di manutenzione e costruzione
Servizi di ingegneria e architettura

Servizi fiduciari
-

Allestimento contabilità
Revisioni
Servizio incassi
Consulenza Fiscale
Dichiarazioni d’imposta per privati e aziende

Consulenza
-

Consulenza legale
Consulenza assicurativa
Consulenza IVA
Costituzione nuove aziende
Successioni

