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La terra è un bel posto dove vivere.
(Ernest Hemingway)

Agri Real Estate è il metodo "EXCLUSIVE ONLY "

E' un fatto, che il mercato immobiliare Italiano non goda di quella credibilità e trasparenza che, 

invece, appartengono agli stessi mercati nel resto dell'Unione Europea. Manca infatti, sul 

territorio nazionale, un unico database in cui si concentri tutta l'offerta di terreni agricoli in 

vendita. Ad oggi quindi, gli eventuali acquirenti non riescono a vedere soddisfatte, le proprie 

esigenze. Per questa ragione abbiamo creato "EXCLUSIVE ONLY", ovvero la possibilità di avere 

una "importante e significativa" probabilità di successo "dell'affare". Il metodo consiste 

nell'affidare un incarico "esclusivo" ad Agri Real Estate, che sarà quindi in grado di effettuare 

quegli opportuni investimenti in indagini, pubblicità e ricerche indispensabili, per giungere al 

ritrovamento dell'immobile adatto, insieme alle garanzie di regolarità della vendita della 

proprietà stessa. 

Le caratteristiche fondamentali del metodo "EXCLUSIVE ONLY" sono le seguenti:

 

Ÿ Unica struttura di riferimento 

Ÿ Efficienza e risparmio di tempo 

Ÿ Qualità servizi offerti 

Ÿ Trasparenza dei costi 

Ÿ Due diligence

mentre le tre fasi fondamentali sono: 

Ÿ Fase di ricerca 

Ÿ Fase di visita e valutazione 

Ÿ Fase di compravendita



Agri Real Estate opera in tutti i settori 

della intermediazione immobiliare, 

nella vendita terreni agricoli, aziende 

agricole, poderi, aziende vinicole, 

vigneti, oliveti, aziende di olivicoltura, 

lotti agricoli ed orti.

Agri Real Estate ha l'obiettivo di 

r a g g i u n g e re  l a  m a s s i m a  s o d -

disfazione del cliente, attraverso la 

fornitura, ottenuta in collaborazione 

con un pool di tecnici specializzati, dei 

seguenti servizi: 

Ÿ Pianificazione territoriale ed 

ambientale

Ÿ Progettazione tecnica aziendale

Ÿ Sviluppo d'impresa

Ÿ Gestione aziendale

Ÿ Assistenza di tutoring

Ÿ Studi e ricerche

Ÿ Marketing Agroalimentare

Ÿ Marketing Territoriale

Ÿ Valorizzazione dei prodotti tipici e 

biologici

Ÿ Valutazione impatto ambientale

La politica aziendale

La decisione di vendere o di comprare 

una proprietà è un passo importante e 

decisivo nella vita di ciascuno di noi. I 

clienti italiani e stranieri che ci hanno 

affidato le loro prestigiose proprietà o 

che ci hanno demandato il compito di 

ricercare "La casa dei loro sogni", 

hanno trovato nel  gruppo im-

mobiliare Agri Real Estate  una 

struttura organizzata adatta e capace 

di gestire trattative importanti con 

c o r re t te z z a  e  p rof e s s i o n a l i t à . 

Cerchiamo sempre di essere i migliori 

nel nostro settore e siamo orgogliosi 

delle prestigiose proprietà che ci sono 

state affidate in gestione, così come lo 

siamo dei nostri risultati. La sod-

disfazione del cliente e i risultati 

raggiunti sono la dimostrazione 

evidente del nostro successo. Le 

proprietà che ricerchiamo per i nostri 

clienti sono casali, ville, aziende 

agricole e borghi. Ai nostri clienti, 

oltre all'assistenza nella ricerca della 

propr ietà  che soddisf i  le  loro 

esigenze, forniamo, se ci viene 

richiesto, quei consigli necessari che 

sono indispensabili quando si decide 

di affrontare un investimento del 

genere. Abbiamo l'ambizione di 

diventare "Il consulente di fiducia" 

per ogni nostro cliente. 
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