
Fiduciaria immobiliare

La vostra autorità di controllo in materia

di costi, scadenze e qualità

I progetti di costruzione richiedono competenze specifiche. Con CSL

Immobilien avrete un partner al vostro fianco che rappresenta i vostri

interessi a titolo fiduciario, che si tratti del controllo della qualità, delle

scadenze o dei costi.

Controllo – costi proporzionati e rispetto delle scadenze

Grazie a un controllo professionale del budget e delle scadenze, riducete al

minimo i costi in eccesso e i ritardi nelle scadenze e raggiungete i vostri

obiettivi di costruzione in modo estremamente efficiente.

Coerenza – qualità comprovata

Oltre all'esperienza con i progettisti e gli artigiani, CSL Immobilien dispone

di molte conoscenze tecniche in materia di costruzione. In questo modo

potrete garantire la qualità delle prestazioni concordate.

Flessibilità – globale o individuale

Beneficiate del fatto che il pacchetto di prestazioni può essere modificato

e utilizzato individualmente in base alle vostre esigenze, sia come

soluzione globale che per singole fasi.
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Offerta

Accessibilità

L'offerta è destinata alla clientela aziendale e ai

privati con progetti immobiliari nella Svizzera

tedesca.

Varianti

Il contratto di amministrazione fiduciaria può

essere redatto entro un mese.

Servizi

– Coordinamento e gestione dei progetti

   per i committenti

– Rappresentanza del committente presso

   architetti, progettisti specializzati,

   imprese generali e imprese di

   costruzione

– Preparazione e realizzazione di concorsi

– Svolgimento di missioni pianificate

   e IT / IG

– Amministrazione del progetto: controllo

   dei costi, delle scadenze e della qualità

– Documentazione del processo di

   pianificazione e costruzione

Particolarità

Le prestazioni vengono compensate in base alle

ore di lavoro con eventuale tetto dei costi o

forfettariamente.

Contatto

All'occorrenza potete contattare direttamente

CSL Immobilien all'indirizzo:

bautreuhand@csl-immobilien.ch

Banca Migros SA

Il presente documento riporta una sintesi delle informazioni rilevanti ai fini dell’acquisto del prodotto per le persone domiciliate in

Svizzera e le persone non residenti fiscalmente negli Stati Uniti. Le informazioni fornite non sono vincolanti. Fanno stato le

Condizioni generali della Banca Migros SA e i contratti sottoscritti. La Banca si riserva la facoltà di modificare le commissioni

applicate in qualunque momento e si impegna a informare i clienti in modo appropriato. Le commissioni aggiornate sono sempre

consultabili nell’opuscolo «Prezzi dei servizi».

Prendete in considerazione anche

la nostra

offerta di finanziamento

migrosbank.ch/it/aziende/finanziamenti


