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Agenzia immobiliare

Chi siamo
IL GRUPPO IMMOBILIARE ALBE CASE

I nostri servizi
5 AGENTI IMMOBILIARI, 1 ARCHITETTO, 1 GEOMETRA, 1 AVVOCATO

Settore Bioedilizia
CASE IN LEGNO E PREFABBRICATE

Settore Commerciale
RETAIL&FOOD

UFFICI

EDIFICI INDUSTRIALI

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE



Il gruppo immobiliare Albe Case è formato da
professionisti con grande esperienza e che fanno della
serietà un pilastro della professione. 

Conoscenza del territorio e delle sue dinamiche,
capacità di valutazione grazie a corsi di aggiornamento
continui, predisposizione all'ascolto del cliente, nella
nostra agenzia immobiliare troverai persone
competenti che ti illustreranno i vantaggi di affidare a
noi i tuoi immobili.

Dislocati sul lungolago di Desenzano del Garda,
operiamo prevalentemente nelle province di Brescia,
Mantova, Cremona e Verona ma abbiamo
collaborazioni su tutto il territorio nazionale, se sei alla
ricerca di un immobile, con la nostra rete di contatti
sapremo soddisfare le tue necessità.

IL GRUPPO ALBE CASE

CHI SIAMO



IL NOSTRO TEAM
Il nostro Team è costituito da agenti immobiliari professionisti, ci occupiamo di affitti e
compravendite con la specializzazione per le costruzioni in bio-edilizia e ci caratterizza una forte
propensione al settore delle attività e immobili commerciali.  Operando in una zona turistica
non poteva mancare l'attività per gli affitti brevi a cui aggiungiamo i servizi per le imprese che
necessitano di affitti per dipendenti o location per riunioni aziendali o meeting, questo servizio  è
attivo tutto l'anno e non solo nel periodo estivo.

Al nostro interno troverai, se necessario, la consulenza di un Avvocato, i servizi di Geometra per le
eventuali pratiche ed anche un Architetto per arredare il tuo nuovo immobile. 

5
Agenti

Immobiliari

1
Architetto

1
Geometra

1
Avvocato



Neutralità: il mediatore non deve avere nessun tipo di rapporto, al di fuori di quello professionale, con le
controparti;

Requisiti da possedere. L’agente immobiliare per diventare tale deve:

Il dovere di informazione, che obbliga il mediatore a:

Scrupolosità nello svolgere il lavoro: essere concentrati e impegnarsi al 100%;

Registrazione del preliminare: Prima di poter procedere alla compravendita è necessario stipulare un Contratto
Preliminare di Compravendita, anche chiamato Compromesso. L’agente immobiliare ha il compito di occuparsi
della stesura di questo documento in quanto senza di esso non potrebbe partire il processo di compravendita
vero e proprio.

L’articolo 1754 del Codice Civile Italiano riporta:

“È mediatore/agente immobiliare colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un
affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza”

Il ruolo di un agente immobiliare viene quindi disciplinato dalla legge e comprende delle regole
che deve rigorosamente seguire al fine di svolgere il suo lavoro in modo legale ed eticamente 
 corretto:

      – sostenere un esame all’esito del quale sarà obbligatoria l’iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A.
      (Repertorio Economico Amministrativo) e presentata alla Camera di Commercio;
      – esibire la segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta SCIA;
      – avere l’assicurazione sulla responsabilità civile per negligenze o errori professionali, volta a coprire i rischi
      professionali e tutelare i clienti;

     – valutare in modo corretto l’immobile per determinarne il reale valore di mercato;
     – richiedere al venditore tutte le informazioni riguardanti la casa (planimetria, atto notarile d’acquisto, visure
     catastali, dotazioni, stato dell’immobile, aspetti condominiali);
     – presentare all’acquirente la reale situazione dell’immobile, mostrando eventuali criticità, come quelle
     condominiali o riguardanti la manutenzione straordinaria;
     – palesare all’acquirente la situazione dell’immobile come risulta dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari;
     – indicare a tutte le parti coinvolte costi fiscali e notarili.

Nella nostra Agenzia avrai la garanzia del nostro impegno e della nostra professionalità, siamo
iscritti alla F.I.M.A.A. Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari e  costantemente operiamo nel
rispetto delle direttive che regolamentano il settore, ad esempio usando la modulistica approvata
dalla CCIAA, la modulistica antiriciclaggio, abbiamo sottoscritto l'assicurazione obbligatoria,
possiamo dare assistenza legale e contrattualistica secondo le indicazioni della Federazione,
abbiamo una convenzione per la certificazione energetica e periodicamente partecipiamo a corsi
di aggiornamento che organizza sempre la nostra Federazione. 

I NOSTRI VALORI



Ogni rapporto commerciale inizia e si
conclude in questo modo, un gesto
semplice ma che indirettamente parla di
noi. Ci stringiamo la mano per salutarci,
per ringraziarci, per congratularci, ma
soprattutto lo facciamo quando vogliamo
dare la nostra parola.
Un gesto che ha il valore di un accordo.
Abbiamo scelto di rappresentare la nostra
azienda attraverso questo gesto per
rendere chiari sin da subito i valori che ci
identificano.

PER CHI ACQUISTA

ASCOLTO.

INVESTIMENTO.

TRATTATIVA.

FINANZIAMENTO.

Ascoltiamo con attenzione le vostre
esigenze.

In base ad una attenta analisi
proponiamo un investimento secondo le
vostre aspettative.

Affianchiamo il cliente in tutte le fasi della
trattativa. Non sarete mai soli.

Collaboriamo con i migliori istituti di
credito e le associazioni di categoria.

PER CHI VENDE

COMPETENZA.
Avrete a disposizione tutta la nostra
competenza.

RISERVATEZZA.
Avrete la garanzia della massima
discrezione e riservatezza.

RICERCA.
Svolgiamo una accurata e metodica
ricerca grazie alle collaborazioni su tutto il
territorio nazionale. 

PROFESSIONALITA'.
La professionalità è la nostra certezza.

IL VALORE DI UN ACCORDO



ABITARE GREEN
Il gruppo immobiliare Albe Case ha sposato da
sempre la filosofia della bioedilizia credendo che il
futuro è adesso. I nostri valori sono costruire, arredare
e vivere ecologico. La casa è il punto di partenza per
adottare comportamenti responsabili basati sul
risparmio energetico, l’utilizzo di materiali
ecosostenibili e di fonti rinnovabili, favorire quindi il
rispetto dell’ambiente. Tutto questo si traduce in
benessere fisico e psicologico per noi ed i nostri cari.

Nella nostra agenzia immobiliare troverai persone
competenti che ti illustreranno i vantaggi di acquistare
case in legno e prefabbricate costruite con i criteri della
bioedilizia certificata.

Le case prefabbricate si stanno affermando come una
vera e propria realtà immobiliare con diversi prezzi e
modelli. I costi al metro quadro, variano in base alle
caratteristiche del committente, ma a parità di qualità
con l'edilizia tradizionale possono essere una scelta
conveniente.

SETTORE BIO EDILIZIA



Le case in legno prefabbricate sono il risultato di studi e
procedimenti che garantiscono a chi le abita il massimo della
qualità e del benessere abitativo. Il proprietario acquista un
prodotto con la massima tecnologia disponibile sul mercato
garantita e certificata ad un prezzo molto interessante.
Le moderne case in legno, efficienti e sostenibili determinano per
il proprietario un valore economico che è già molto più alto in
partenza rispetto al costo pagato per la realizzazione, e che
cresce esponenzialmente nel tempo, rendendo a tutti gli effetti
l'investimento sicuro e redditizio.
Inoltre, una casa prefabbricata in legno può beneficiare di
importanti sgravi fiscali, come quelli previsti da Superbonus 110
e Sismabonus.

GARANZIA CERTIFICATA

https://www.lignius.it/blog/articolo/case-in-legno-le-certificazioni-piu-importanti/
https://www.lignius.it/case-prefabbricate-prezzi/


LA NOSTRA ATTIVITA'
Con il proprio settore RETAIL (www.alberetail.it)
l'agenzia immobiliare Albe Case, affronta con
precisione, impegno e metodo gli incarichi legati alla
compravendita di attività e immobili commerciali.
La struttura è formata da personale che si è formato
nel mondo delle imprese e che operano
esclusivamente in questo settore. Possiamo affrontare
trattative anche complesse garantendo professionalità
e competenza alla propria clientela italiana e
internazionale.
 
Sin dagli esordi, il nostro core business si è focalizzato
sullo sviluppo Retail e attività Food, quindi negozi di
alimentari e non, bar, pub, pizzerie, trattorie e
ristoranti. Ci siamo poi organizzati per dare un servizio
completo in tutto l'ambito commerciale, come peraltro
ci chiedevano i nostri clienti, possiamo così soddisfare
le richieste in ambito industriale e terziario, direzionale
e alberghiero.

SETTORE COMMERCIALE



Ci occupiamo di affitti e compravendite di attività e immobili
commerciali quali:

RETAIL:
negozi di abbigliamento, agenzie viaggi, alimentari, cartolerie,
edicole, estetica, farmacie, fiorista, giochi e scommesse,
gioiellerie, informatica, lavanderie, librerie, palestre, panetterie,
parrucchieri, pasticcerie, tabaccherie, telefonia, tintorie, ecc 

FOOD:
attività e locali per esercizio di bar, caffetterie, ristoranti,
pizzerie, trattorie, enoteche, fast food, gelaterie, kebab, pizza
d'asporto, ecc

RETAIL&FOOD



UFFICI
Attività di affitto e compravendita di locali con
destinazione ad uso direzionale quindi tutte le sedi e
gli uffici di società ed enti, oltre a tutte le attività di
servizi alle persone o aziende come banche,
assicurazioni, studi professionali.



Nell'ambito industriale troviamo gli edifici con destinazione
d'uso produttiva, in questo ambito si annoverano industrie,
laboratori artigiani e di riparazione (officine, carrozzerie),
depositi e vendite all’ingrosso. 

Ci occupiamo di servizi di valutazione, riconversione di aree,
affitti e compravendite di attività e immobili industriali quali:
capannoni per produzione e logistica, magazzini,
laboratori, attività in genere legate al mondo industriale.

EDIFICI INDUSTRIALI



STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE
Edifici a destinazione d’uso turistico-ricettiva sono i
fabbricati che rientrano nella categoria di alberghi,
motel e Bed&Breakfast, affittacamere, ostelli e
residence ma anche agruturismi e aziende agricole.
Inoltre anche cinema, stabilimenti balneari, impianti
sportivi e altre strutture ricreative appartengono a
questo tipo di destinazione.

12





Albe
Case

ALBE CASE 
Agenzia Immobiliare
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