
Servizi immobiliari intelligenti

LA CASA GIUSTA.
Dentro, fuori, intorno.



“l’unica certezza è il cambiamento”, nella vita tutto è in
trasformazione. Anche nel nostro settore tutto cambia
velocemente: gli scenari immobiliari cambiano, cambia
il mercato, cambiano le persone, cambia la cultura
della casa, cambia la concorrenza. Siamo nell’era della
comunicazione digitale istantanea. Noi abbiamo la
volontà e la capacità di “adattarci“ e consolidiamo la nostra
idoneità al ruolo attraverso la rIcErcA del miglioramento,
l’INNOVAZIONE degli strumenti e lo SVIlUPPO di
metodi operativi ottimizzati. Siamo convinti che la forza del
GrUPPO cASA rE dipenda dalla sommatoria delle
energie che i singoli collaboratori sono in grado di riversare
all’interno della nostra organizzazione. Puntiamo a fornire
SErVIZI sempre più INtEllIGENtI.

tre pilastri sostengono il successo delle nostre attività.

MErcAtO IMMObIlIArE
capacità di adattamento

VISIONE
vedere oltre, 

guardare lontano,
anticipare il futuro

PASSIONE
esprimere con energia
e ottimismo le capacità
umane e professionali

MISSIONE
come raggiungere

con successo 
gli obiettivi



lA SqUAdrA GIUStA
dentro, fuori, intorno

La squadra
Mi occupo di attiìvità immobiliari dal 1986. 
Ho fondato il Gruppo Casa re nel 2004 e, dopo più di 15 anni di
attività, siamo una realtà consolidata del mercato immobiliare
italiano. 
La nostra azienda è molto cresciuta capitalizzando i risultati
positivi di tante esperienze e oggi è in grado di offrire un’ampia
proposta di servizi immobiliari sempre più accurati e innovativi.
Siamo molto di più di un Gruppo di Agenzie immobiliari. 
Ci siamo organizzati mettendo insieme ed armonizzando diverse
professionalità…donne e uomini determinati, preparati e
competenti,  per questo siamo in grado oggi di agire dentro,
fuori, e intorno. 
Ogni giorno operiamo “dentro” perchè in azienda il nostro lavoro
viene pianificato…si progetta, si organizza  e si esprimono i
risultati con efficacia; ci muoviamo “fuori” per essere sempre vicini
alle esigenze dei nostri clienti ed infine  portiamo avanti una
ricognizione continua sul territorio ”intorno” perché amiamo  il
contatto assiduo con le bellezze immobiliari di roma e ci piace di
favorirne il buon uso al servizio della comunità.

Ugo Farina
Fondatore

Ogni giorno 
ci impegniamo
per migliorare



Sappiamo ascoltare le esigenze, interpretare i bisogni e trovare le
SOlUZIONI MIGlIOrI integrando rISOrSE UMANE, tEcNOlOGIE
e INfrAStrUttUrE, MEtOdI, PrOcEdUrE e PrOcESSI.

La più grande ricchezza dell’Azienda è il 
CApiTALe UMAnO

PrOfESSIONIStI, MEtOdI E StrUMENtI
come gestiamo la complessità

Risorse umane Tecnologie e infrastrutture

Metodi, procedure, processi



MOdEllO OrGANIZZAtIVO
funzioni operative

Possiamo contare su una piattaforma integrata di saperi
interdisciplinari. raccogliamo ed organizziamo le preferenze dei
nostri clienti in archivi intelligenti filtrati ed interpretati da
qualificati profili professionali.

Risorse umane

diReziOne

Consulenti
Coordinatori
Collaboratori

partner
Ricerca

innovazione
sviluppo

supporti
informativi

iCT
gestionale 

e Web

Agenti
immobiliari

Amministrazione
e segreteria

Ufficio
Legale

Contratti

Agenzie
gruppo

network
relazionale

Comunicazione
Marketing

LA sqUAdRA giUsTA. dentro, fuori, intorno.



disponiamo di una comoda sede di circa 700 metri quadri a
roma in Viale Aventino 49, facilmente accessibile, a pochi passi
dalla fAO. I diversi uffici, attrezzati con tecnologie innovative e
organizzati su due livelli, ci consentono di lavorare in modo
confortevole e collaborativo e di ricevere i nostri clienti in spazi
riservati ed accoglienti.

le buone relazioni sono fondamentali per il nostro lavoro.
Gestiamo migliaia di contatti e dobbiamo essere sempre
presenti ed efficienti.
Per dare il meglio abbiamo messo a punto sistemi intelligenti
come il nostro crM (customer relationship
Management) che consente con informazioni
strutturate e razionalizzate di gestire tutti i processi
di interazione con i clienti.
Esperienze e sistemi esperti si integrano per portare
al successo con efficienza tutte le nostre attività.
Il nostro sito www.gruppocasare.it è progettato per
fornire informazioni verso i diversi device digitali.

SIStEMI INtEGrAtI
tradizione e innovazione

Tecnologie e infrastrutture

Metodi, procedure, processi



AZIENdA IMMObIlIArE A 360°
Una efficiente rete di partner

la nostra organizzazione vive ed opera con personale interno
nella sede di roma, attraverso gli agenti immobiliari del gruppo
e con il contributo di numerosi partner esterni che assicurano,
con una coordinata sinergia operativa, un vero servizio integrato
a 360° nel settore immobiliare.
Per mantenere dinamicamente attive le nostre relazioni sia in
presenza che attraverso le tecnologie, abbiamo sviluppato un
sistema integrato di comunicazione multimediale capace di
raccogliere, far circolare e diffondere le più significative
informazioni relative al  mercato immobiliare.
Utilizziamo estesamente stampa, web, social network  e
supporti innovativi per diffondere messaggi attendibili e
riconoscibili. Sappiamo come promuovere al meglio  i valori
aggiunti dei beni  che ci vengono affidati.

disponiamo di un network significativo e collaudato di
consulenti e di imprese specializzate: notai, avvocati, architetti,
ingegneri, consulenti finanziari e assicurativi, esperti di
impiantistica e di sicurezza, di trasporti e traslochi.

Funzioni essenziali

idoneità abitative 
e documentali

servizi accessori

Finanziamenti, 
ristrutturazioni,
consulenze



Gli elementi fondamentali che caratterizzano le attività di compravendita
sono per il Gruppo Casa RE la professionalità, l’etica, la trasparenza,
l’efficienza e la regolarità documentale.
riversando le nostre esperienze e competenze in sistemi informativi
dedicati alla gestione di procedure complesse, abbiamo implementato
un processo di compravendita dalla A alla V che si snoda in una serie
di passaggi razionalizzati, gestiti da una precisa “check list” sotto la
regia dell’agente incaricato.
Abbiamo reso il processo di compraventita un percorso sicuro e di facile
usabilità che utilizza, tra l’altro, due nostre soluzioni/funzionalità esclusive:
• la raccolta documentale “Passaporto casa”
• la procedura “Operazione trasparenza”.

Sono numerosi i vantaggi ottenibili:
• minimizzare i rischi di trascurare “qualcosa” nei vari passaggi
• generare valutazioni e stime attendibili
• scongiurare possibili errori procedurali
• sequenziare correttamente la gestione delle priorità
• attribuire le singole attività agli specialisti più adatti
• comprimere i tempi delle diverse fasi
• garantire l’indispensabile accuratezza e rispetto degli standard qualitativi
• convergere in prezzi equi e di soddisfazione della clientela

Mediamente per l’intero ciclo di una compravendita, dal momento dei
primi contatti (Acquisizione) al rogito notarile (Vendita) occorrono circa
40 passaggi che richiedono il lavoro di molti professionisti diversi
adeguatamente integrati.

Il PrOcESSO dalla A alla V
la compravendita “presto e bene”

Dalla alla

dietro ad un passaggio di proprietà immobiliare si cumulano centinaia di
ore di impegno distribuite in una complessa varietà di attività.



dal momento in cui riceviamo un incarico ci prendiamo “in carico”
tutte le numerose attività per portare a buon fine le trattative.
Per noi l’espressione di servizi “chiavi in mano” è intesa letteralmente:
il nostro cliente è alleggerito da tutte le incombenze burocratiche e
coinvolto solo nei momenti significativi.

Il nostro know how è stato costruito e consolidato negli anni
attraverso centinaia di compravendite andate a buon fine.

SUPPOrtI INtEllIGENtI
connessione continua con i clienti

pAssApORTO CAsA
raccoglie e mette in ordine in tempi
brevi e senza costi la documentazione
tecnica e legale dell’immobile per
renderlo idoneo alla vendita e
all’affitto. Verrà rilasciato un kit
abitativo personalizzato e certificato
per vendere o affittare l’immobile
senza incertezze.

OpeRAziOne TRAspARenzA
la prima piattaforma tecnologica
concepita per abilitare i proprietari a
seguire tutte le trattative e le altre
attività sviluppate intorno all’immobile,
accessibile dai diversi device e con
aggiornamenti in tempo reale.

Con le nostre procedure,i risultati sono garantiti. 
senza rischi, sorprese o lungaggini tecnico-amministrative.

Un FARO 
sUL MARe 
iMMObiLe



ALCUni nOsTRi CLienTi

6 RiChiesTe deL MeRCATO

I nostri servizi si rivolgono a privati, aziende, enti, fondi immobiliari.
I clienti sono la nostra energia, lavoriamo per la loro piena
soddisfazione che gratifica il nostro impegno.

I clIENtI
la nostra energia

Chi vuole 
ACqUisTARe Chi 

vende 
un 

iMMObiLe 
per 

ACqUisTARne
Un ALTRO

Chi vuole 
AFFiTTARe

Chi vuole
pRendeRe 
in AFFiTTO

Chi vuole 
invesTiRe

Chi vuole
vendeRe



SErVIZI IMMObIlIArI
le nostre esperienze

“Ci siamo da sempre concentrati verso la soddisfazione del
cliente. abbiamo saputo far tesoro delle lezioni apprese
dalle difficoltà incontrate e risolte nel passato; oggi ci
siamo organizzati per affrontare e gestire la complessità
della compravendita in modo analitico ed ottimizzato”.

Sabrina Borelli - amministratore delegato

Servizi di agency, gestione e valorizzazione
• Servizi intermediazione
• cantieri
• frazionamenti
• Property management
• Servizi tecnici

Ricerche di mercato e investimenti
• Monitoraggio dei mercati
• Opportunità di investimento
• compartecipazioni operazioni immobiliari

Consulenza e valutazioni
• Advisory
• Valutazioni
• Studi di fattibilità



gruppocasare.it

Viale Aventino, 49 - 00153 Roma 
Tel. 0657289008 - rm.aventino@gruppocasare.it


