Trasforma le tue idee in certezze

www.bassoservizi.com

UN SERVIZIO A 360 GRADI
360-DEGREE SERVICE
ricerca della location:
disponiamo e ricerchiamo aree e fabbricati rispondenti alle richieste del
cliente, verificando l’urbanistica, la destinazione d’uso e la fattibilità.
location search:
we have and can find plots and buildings to meet our clients’
specifications, checking town planning, intended use and feasibility.
studio ingegneristico e del layout:
attraverso la nostra specializzazione e l’affiancamento di professionisti
esperti del settore, traduciamo le esigenze del cliente in layout
funzionali e all’avanguardia.
engineering and layout study:
we use our specialised knowledge and the assistance of experienced
professionals in the sector to transform our clients’ briefs into
functional, state-of-the-art layouts.
iter amministrativi e contrattualistica:
la nostra esperienza ci permette di supportare il cliente in tutti gli
aspetti amministrativi e contrattualistici.
administrative and contractual procedures:
with years of experience in the field, we can advise our clients in all
administrative and contractual matters.
servizio di pilotage:
garantiamo competenza e coordinamento di tutte le professionalità
coinvolte individuando la migliore soluzione per ogni problematica.
coordination:
we guarantee the expertise and coordination of all the professionals
involved in the project, finding the best solution for any problems that
may arise.
servizio finanziario:
proponiamo la migliore condizione per contratti di leasing o mutui
immobiliari, grazie alla nostra storica collaborazione con i maggiori
istituti di credito del settore.
financial services:
we propose the best conditions for lease contracts or property
mortgages, thanks to our long-standing collaboration with the leading
credit institutions in the sector.
realizzazione chiavi in mano:
grazie alla nostra partnership con tecta costruzioni, vi proponiamo un
unico interlocutore per realizzare il vostro progetto su misura.
turnkey projects:
thanks to our partnership with Tecta Costruzioni, we can handle every
aspect of your custom building project.

Dalla ricerca alla soluzione ideale dove
collocare la tua azienda.
We search and find the ideal premises for
your business.

immobili per ogni attività:
la nostra esperienza di oltre vent’anni, ci
ha permesso di conoscere le diverse
esigenze, e le varie caratteristiche dei
fabbricati dedicati alle realtà industriali.
properties for every need:
with over twenty years’ experience in the
sector, we have extensive knowledge of
client needs and the different
characteristics of industrial buildings.

immobili per logistica e spedizionieri:
siamo specializzati nella ricerca e sviluppo
di piattaforme logistiche e di immobili per
spedizionieri.
logistics and shipping premises: we are
specialised in sourcing and developing
logistics platforms and premises for
shipping companies.

immobili direzionali:
dalla piccola-alla grande impresa, la
nostra capacità è nel trovare lo spazio
direzionale che risponde alle esigenze del
cliente.
business premises:
whether their companies are large or
small, we can find business premises that
meet our clients’ needs.

immobili commerciali e gdo:
valutiamo e proponiamo le migliori posizioni
commerciali indipendenti su strade di
grande percorrenza, centri commerciali e
centri storici.
commercial and large-scale retail
premises:
we evaluate and propose the best
independent retail premises on busy roads,
in shopping malls and old town centres.

MOLTO PIÙ DI UN’AGENZIA
basso servizi immobiliari nasce vent’anni fa anticipando l’esigenza
del mercato di disporre di immobili corporate.
Oggi, attraverso la sua consulenza specializzata, soddisfa le
esigenze di imprenditori e manager, nella ricerca di immobili
professionali.
basso offre un servizio a 360 gradi includendo anche la
realizzazione dell’immobile su misura. la sua partnership con tecta
costruzioni, ha permesso di poter garantire un prodotto completo
per rispondere sempre più perfettamente alle richieste dei clienti.
attraverso la loro esperienza, competenza e professionalità
trasformano i tuoi investimenti in risultati.

SO MUCH MORE THAN JUST AN
AGENCY
Basso Servizi Immobiliari was established twenty years ago,
anticipating the demand in the market for corporate properties.
Today, thanks to its specialist knowledge, it is the ideal partner
for entrepreneurs and managers looking for professional premises.
Basso offers a 360-degree service which includes the construction
of purpose-built properties. Its partnership with Tecta Costruzioni
means it can deliver a finished product that meets all its client’s
requirements.
With their experience, expertise and professionalism, they can turn
your investments into results.

segui tutte le nostre attività su linkedin:
#bassoserviziimmobiliari
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