
L’esperienza a portata di casa



Fiducia, comunicazione, 
un rapporto diretto e duraturo 
sono alla base del nostro lavoro

La tutela del cliente e delle sue neces-
sità personalizzano ogni singolo rap-
porto. Ti guideremo con competenza e 
professionalità all’obiettivo finale, volto 
a trovare la soluzione perfetta per la tua 
casa.

Ciò che contraddistingue il nostro 
gruppo e ne costituisce l’essenza stessa 
è la solidità delle nostre relazioni, intes-
sute in oltre 20 anni di consulenze pro-
fessionali. Ogni socio porta con sé un 
bagaglio di competenze che si integra-
no perfettamente all’interno del team.

Gruppo FISM è società leader nel set-
tore dell’intermediazione immobiliare 
volta alla compravendita, locazione, 
valutazione e valorizzazione di immobi-
li e patrimoni immobiliari.

Grazie all’esperienza ventennale dei 
professionisti che lo compongono è in 
grado di offrire soluzioni personalizzate 
per qualsiasi esigenza collegata al ramo 
immobiliare.



I NOSTRI SERVIZI :

ASTE
IMMOBILIARI

I nostri esperti ti guideranno du-
rante le aste immobiliari, dall’indi-
viduazione dell’immobile all’aggi-
udicazione, per una transazione 
sicura.

TECNICI 
IN SEDE

Il nostro architetto ti seguirà in 
ogni fase della ristrutturazione 
progettando le soluzioni più adatte 
alle tue esigenze abitative.

CONSULENZE

Ti offriremo consulenze riguar-
danti tutti gli aspetti della com-
pravendita per guidarti anche in 
ambito urbanistico, legale e no-
taril

GESTIONI 
PATRIMONIALI

I nostri consulenti, costantemente 
aggiornati sui cambiamenti del 
mercato, gestiranno con compe-
tenza il tuo patrimonio immobili-
are per valorizzarlo al meglio

COMPRAVENDITE 
IMMOBILIARI

Saremo a tua disposizione per tro-
vare la soluzione abitativa perfetta 
per te e la tua famiglia assistendoti 
durante tutto il percorso di com-
pravendita.

VALUTAZIONI 
GRATUITE

I nostri esperti valuteranno gra-
tuitamente il tuo immobile e ti 
guideranno all’obiettivo finale cre-
ando un percorso specifico per le 
tue esigenze

Vendere e comprare casa 
non è mai stato così facile !



VENDERE CON NOI 



Roma

Via Giuseppe Pisanelli, 1
+39 06.86.92.26.59
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www.gruppofism.it
ininfo@gruppofism.com


