
Analisi del portafoglio

immobiliare

La chiave dello sviluppo sostenibile del

vostro portafoglio immobiliare

La composizione del portafoglio è decisiva per il successo della vostra

strategia. Il nostro partner CSL Immobilien verifica le opportunità e i rischi

delle strutture di portafoglio, propone opzioni di intervento e sviluppa piani di

ottimizzazione.

Obiettivo – trasparenza delle azioni

Tutti i fatti e gli indicatori principali del vostro portafoglio immobiliare

vengono raccolti in modo dettagliato e fungono da banco di prova

importante per l'analisi strutturale.

Sostenibile – orientamento a lungo termine

Lo sviluppo sostenibile del portafoglio è incentrato su aspetti quali lo stato

della costruzione, l'efficienza e la capacità di mercato, da valutare in modo

mirato per ciascun edificio.

Individuale – personalizzato in base alle vostre esigenze

In base alla vostra strategia immobiliare personale viene sviluppato un

piano d'investimento concordato nel tempo e nei contenuti per

ottimizzare il vostro portafoglio.
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Offerta

Accessibilità

L'offerta è destinata alla clientela aziendale e ai

privati con immobili nella Svizzera tedesca e in

Romandia.

Varianti

Vengono offerte brevi analisi per chiarire le

opportunità e i rischi, oltre ad analisi globali del

portafoglio. A seconda dei dati, per l'analisi del

portafoglio possono essere necessari da uno a

tre mesi.

Particolarità

Le prestazioni vengono compensate in base alle

ore di lavoro con eventuale tetto dei costi o

forfettariamente. Saremo lieti di elaborare

un'offerta su misura per voi.

Contatto

All'occorrenza potete contattare direttamente

CSL Immobilien all'indirizzo:

immobilienportfolioanalyse@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


