TRADING OF NEW GENERATION

uemme24.
la nuova generazione
di trading.
UEMME 24 acquista direttamente il vostro
immobile in breve tempo senza necessità di
lungaggini derivate dalla richiesta di ogni forma

UEMME 24 è un gruppo in forte espansione
nato dall’unione di giovani imprenditori che
da oltre 20 anni operano nel settore immobiliare e mettono a disposizione della società
l’esperienza acquisita garantendo il successo in ogni operazione immobiliare.

capitale proprio e di investitori esterni.

La società UEMME 24 è formata da consulenti specializzati che con entusiasmo,
passione e volontà hanno costruito giorno

UEMME 24 è una società specializzata

dopo giorno un metodo vincente, basato

negli investimenti a breve termine che
opera, autonomamente ed in partnership,

sostanzialmente su valori chiari e assoluti:
professionalità, efficienza e trasparenza.

di finanziamento effettuando l’acquisto con

con imprese e privati.
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le migliori
opportunità
per i vostri
vantaggi.

UEMME 24 è sempre attenta alle opportunità di investimento immobiliare che le
vengono sottoposte. Esperienza, organico e competenze specifiche ci consentono di trattare le compravendite di immobili anche qualora fossero gravati da
iscrizioni pregiudizievoli e/o pignoramenti. UEMME 24 valuta il vostro immobile focalizzando la propria attenzione
verso la riduzione di eventuali esposizioni finanziarie, piuttosto che concentrarsi
esclusivamente sulla diminuzione del
prezzo di compravendita.
Insieme è possibile trovare un accordo
vantaggioso per tutti.

la velocità
a servizio della
qualità.

UEMME 24 si rivolge direttamente a tutti
coloro che intendono cedere il proprio
immobile.
Assicuriamo l’acquisizione di beni immobili il cui valore risulti sufficiente a soddisfare tutte le parti interessate.
UEMME 24 si muove con velocità e
garantisce assistenza per tutta la fase
della vendita, fornendo al cliente venditore un supporto immediato e una rapida
soluzione alle diverse problematiche.

snellezza operativa
per raggiungere
i vostri obiettivi.

Uemme24 offre la possibilità di partecipare
all'investimento immobiliare e condividerne
i guadagni.
Puoi diventare un cliente investitore tramite
l’acquisto cointestato di immobili da rivendere, e trasformare il tuo investimento in
patrimonio.
Uemme24 impegna il proprio denaro insieme a quello dei propri clienti, garantendo
esperienza, competenza e un’ampia rete di
conoscenze e relazioni.
Investiamo insieme, guadagniamo insieme.
Per questo siamo sempre dalla tua parte.

