
L’IMPRESA AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE



Sviluppo Impresa poggia le sue 
fondamenta sulle esperienze e 
competenze acquisite in oltre 25 anni di 
professione nel settore immobiliare. 
Oggi siamo in grado di fornire, a tutte 

le società presenti nelle provincie di 
Milano, Monza e Lecco, una consulenza 
immobiliare specifica, un’intermediazione 
altamente qualificata, perizie e valutazioni 
di mercato in linea con gli attuali parametri.

Chi siamo 



Lo staff di Sviluppo Impresa è 
formato da consulenti in grado di 
soddisfare le esigenze immobiliari di 
ogni tipologia di azienda grazie alle 
esperienze ed ai successi maturati sul 

campo in anni di professione  ed al 
costante aggiornamento delle proprie 
competenze che avviene tramite la 
continua partecipazione a corsi formativi 
del settore.

Staff 



La nostra realtà ha fondato il proprio business su solidi pilastri, quali:

• Alta specializzazione nel settore 
immobili per l’impresa

• Competenza specifica su immobili 
non abitativi quali: capannoni, uffici ed 
immobili commerciali di varia natura

• Conoscenza approfondita del territorio 
in cui operiamo

• Servizio completo, dalla promozione 
immobiliare alla definizione 
della trattativa con conseguente 
registrazione dei contratti o dei 
preliminari.

• Trasparenza e professionalità nella 
gestione della trattativa

La nostra operatività



Abbiamo oltre 1000 richieste attive in banca dati. Effettuiamo una promozione 
personalizzata mediante: 

• Pubblicazione su tutti i principali portali 
immobiliari 

• Pubblicazione sul nostro sito aziendale
• Cartellonistica in loco

• Telemarketing specifico
• Mailing geolocalizzato
• Promozione specifica con campagne 

social

Perché affidarci il 
tuo immobile? 



Abbiamo oltre 300 immobili industriali, 
commerciali e terziari in gestione.
Possediamo strumenti web d’avanguardia 
con un portafoglio clienti vasto e 
qualificato.

Effetuiamo ricerche mirate in base alle 
esigenze dei nostri clienti.
Eseguiamo controlli specifici sugli 
immobili prima di ogni compravendita.

Perché cercare con 
noi la tua nuova sede? 



Dietro ogni impresa di successo 
c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa.

(Peter Druker)
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