
"Tutto quello di cui hai bisogno per 

acquistare, vendere o affittare un immobile"  

www.orangeservicerealestate.it

SERVIZI IMMOBILIARI PER PRIVATI E AZIENDE



Orange è nata come agenzia immobiliare, nel 
tempo si è trasformata, grazie a collaborazioni 
strette con studi professionali operanti 
anch’essi nell’ambito immobiliare, in una 
realtà in grado di fornire servizi sempre più 
personalizzati e mirati per aziende e privati. 

MISSION



• Consulenza e valutazione 
immobiliare gratuita. 

• Pubblicità immobiliare  per 
vendita o affitto totalmente a 
carico di Orange Service Real 
Estate  

• Controllo commerciabilità 
immobile da vendere, gratuito 
per il proprietario. Una 
sicurezza maggiore per 
l’acquirente. 

• Assistenza totale fino all’atto 
di compravendita.  

• Trattiamo vendita e affitto di:             
Residenziali e Commerciali

• Consulenza e valutazione 
delle esigenze di acquisto. 

• Immobili commerciabili e 
pronti per l’acquisto, per non 
avere sorprese, mai.  

• Consulenza gratuita per 
acquistare con il miglior mutuo. 
Le condizioni finanziarie migliori 
sul mercato.  

• Assistenza totale fino all’atto 
di compravendita.  

• Trattiamo vendita e affitto di:             
Residenziali e Commerciali 

• Ricerca e progettazione di 
aree edificabili.  

• Ricerca di aree edificabili per 
costruzioni in bio edilizia.   

• Immobili in vendita nuovi da 
costruttore, residenziali , 
commerciali e industriali.   

• Ricerca e valutazione di  
immobili da ristrutturare. 

• Consulenze  fiscali, 
progettazione e Business Plan 
per nuove attività, successioni.   

• Consulenze legali per 
morosità locative, sfratti, 
divisione dei beni per 
compravensite.  

• Consulenze finanziarie per 
valutare e scegliere il miglior 
mutuo immobiliare, leasing o 
mutuo ristrutturazione.   

• Affitto sicuro per privati e 
aziende. Assicura la tua 
rendita. 

Panoramica

Venditore Acquirente Progetti Consulenze



Servizi

Servizi dedicati a: 
Privati ed Aziende
Con i nostri servizi, siamo in 
grado di aiutarvi su più campi.

• Assistenza alla "Compravendita Immobiliare" 
• Assistenza contrattuale per "Locazioni Immobiliari" 
• Ristrutturazioni  
• Nuove Costruzioni 
• Gestione Immobiliare 
• Arredamento di interni 
• Successioni 
• Assistenza per chi apre una nuova società, partita 

i.v.a. 
• Ricerca su mandato per immobili: Residenziali, 

Commerciali, Uffici e Industriali. 
• Consulenze fiscali per agevolazioni, bonus ecologici, 

ristrutturazioni.  
• Consulenze per Leasing Immobiliare I° Casa 
• Consulenze per Leasing Commerciali 
• Consulenze per Mutui acquisto I° Casa 

"Diamo valore al tuo tempo 
....e ai tuoi soldi"



Marketing

La visibilità giusta 
per il tuo immobile
Nuove tecnologie, nuovi canali 
per dare visibilità agli immobili di 
cui gestiamo la vendita.

• Presenti sui maggiori social network: Facebook, 
Twitter, Google+, Instagram, Pinterest  

• La nostra BDT sempre aggiornata 
• Programmi informatici all'avanguardia  
• Il nostro Sito Ufficiale 
• La nostra applicazione, gratuita, per SmartPhone e 

Tablet. Sistemi iOS e Android 
• Cartellonistica specializzata per ogni immobile, a 

norma di Legge per la certificazione APE, a colori 
per una miglior visibilità

"La giusta visibilità, è quella 
che il tuo immobile si merita"



Affitta

Affitta in sicurezza 
Salvaguardia la tua rendita 
assicurando il tuo immobile 

L'attenzione che poniamo sempre verso i nostri clienti, 
ci ha portato a cercare una soluzione pratica, veloce 
ed affidabile, che risolvesse il problema di cedere in 
locazione il proprio immobile con più tranquillità.  
Abbiamo raggiunto un accordo commerciale con 
primaria società, offrendo ai nostri clienti un 
pacchetto fidejussorio che gli garantisca una 
copertura totale verso un possibile inquilino moroso. 

Vantaggi per i proprietari 
• Certezza di recuperare i canoni non pagati nei limiti 

dei massimali previsti e nei termini pattuiti 
• Risposta di fattibilità nelle 24h dalla richiesta 
• Team di consulenti sempre a disposizione per 

qualsiasi necessità 

COSA GARANTISCE 
•Mancato pagamento dei canoni di locazione 
•Danni e spese condominiali fino a 3 mensilità 
•Spese legali per lo sfratto 

MASSIMALI DI COPERTURA 
•Canoni di locazioni fino a 12 mensilità 
•Spese legali fino ad un massimo di Euro 2.000,00 
•Danni recati all'immobile 

"La tua rendita è un valore,  
per questo ci abbiamo pensato "



Progetti
L'importanza di pianificare

Nuove aree 

Ci occupiamo di ricercare 
le aree edificabili o 
immobili da convertire, da 
dismettere,soggetti al 
recupero edilizio come da 
piano regolatore. 

• Individuiamo le aree. 
• Analizziamo le richieste, 
le zone cercate e i budget 
disponibili dei possibili 
acquirenti. 
• Impostiamo il miglior 
progetto possibile in 
funzione del numero di 
richieste. 
• Procediamo alla vendita.

Ristrutturazioni 

Insieme al nostro studio 
partner, analizziamo le 
richieste dei futuri 
acquirenti e ricerchiamo 
gli immobili da 
ristrutturare nelle zone da 
loro scelte e nelle 
tipologie desiderate. 

• Analisi dell’immobile. 
• Progettazione. 
• Scelta materiali. 
• Individuazione della 
miglior ditta costruttrice. 
• Vendita / Acquisto.

Bio Edilizia 

Abbiamo sposato le nuove 
tecnologie costruttive, 
contattando le migliori 
aziende che produco 
questo tipo di 
costruzioni, stringendo 
con esse accordi 
commerciali per dare a i 
nostri clienti il meglio 
della tecnologia Smart & 
Green.  

• Cerchiamo i terreni 
adatti o  le strutture 
esistenti da convertire. 
• Assistenza completa su 
tutta l’operazione, fino 
alla consegna delle 
chiavi.

Attivi e presenti nel mercato delle nuove 
costruzioni, abbiamo stretto collaborazioni 
importanti con ditte di costruzioni, ristrutturazioni e 
facenti parte della New Smart Green, per dare 
ancora maggiore assistenza a coloro che 
desiderano che la propria casa sia nuova.  
Ti facciamo acquistare la tua nuova abitazione in 
tutta tranquillità, semplicità e soprattutto in 
serenità.

Immobili Smart & Green



"Tutto quello di cui hai bisogno per acquistare, vendere o affittare un immobile"  

SERVIZI IMMOBILIARI PER PRIVATI E AZIENDE

Via Francesco Ferrucci, n° 232 
59100, Prato 

3° piano 
Tel. +39-3923105192  

Mail: info@orangeservicerealestate.it 
Pagina FaceBook Ufficiale:  

www.facebook.com/
OrangeServiceRealEstate 

Profilo Twitter Ufficiale:  
@Orangeimmobilia 

Sito Ufficiale: 
www.orangeservicerealestate.it

Partner Commerciali

Seguici su: 
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