RE/MAX Italia sceglie CRIF Valutazione Immobili
come partner per una compravendita immobiliare più sicura
Milano/Bologna, 20 febbraio 2012 - Il network RE/MAX, il gruppo immobiliare più diffuso al
mondo che in Italia conta più di 200 agenzie immobiliari e oltre 1400 Consulenti Immobiliari, si
affida a CRIF per i servizi di visure immobiliari approfondite e valutazioni immobiliari, mettendo
così a disposizione dei propri affiliati soluzioni uniche sul mercato, allineate a rigorosi standard
internazionali di valutazione, fornite secondo principi di trasparenza e comparabilità dei dati e
arricchite dalla consolidata esperienza di CRIF.
Per i broker di RE/MAX Italia questa collaborazione si traduce in vantaggi concreti nella relazione
con i propri clienti, che possono contare, oltre che sulla professionalità accreditata del network,
anche sulla tutela data da informazioni certe e approfondite circa l’immobile in compravendita.
Evitare spiacevoli sorprese al momento del rogito, poter garantire totale trasparenza nella
trattativa e fornire tutti i dettagli utili a valutare da ogni punto di vista l’immobile, sono vantaggi di
cui la stragrande maggioranza dei clienti ad oggi non poteva usufruire.
Grazie alla collaborazione con CRIF Valutazione Immobili - che offre anche soluzioni di perizie
estimative redatte da una rete capillare di valutatori con certificazione accreditata ISO 17024 - tali
benefici diventano parte integrante dei servizi offerti dagli operatori RE/MAX, che dispongono così
di un ulteriore strumento di differenziazione e vantaggio concorrenziale nell’approccio al mercato,
nell’ottica di una relazione con la propria clientela più qualificata e proficua.
La partnership che RE/MAX ha stretto con CRIF Valutazione Immobili, ha per oggetto i servizi di
Visure Ipocatastali e Relazioni Ventennali su tutto il territorio italiano. Risultato dell’indagine sulle
proprietà immobiliari presso l’Ufficio di Pubblicità Immobiliare e Tecnico Erariale, tali servizi
forniscono una descrizione completa, analitica e aggiornata delle proprietà immobiliari (di persone
fisiche e imprese), individuando eventuali situazioni giuridiche che possano influenzarne il valore o
pregiudicarne la vendita.
L’accordo in oggetto riguarda in particolare le Relazioni Ventennali (e non la semplice Visura
catastale, che non ha valore probante e serve solo per verificare l’esistenza dell’immobile o il
calcolo dell’IMU), documenti approfonditi e rigorosi che individuano eventuali gravami e vincoli
legati anche a chi ha posseduto l’immobile nel corso degli ultimi venti anni.

Ufficio Stampa RE/MAX Italia
RdP Strategia e Comunicazione srl
Tel. 02 74.90.794 - Fax 02 70.00.65.96
E-mail: rdp@rdp.it

RE/MAX
RE/MAX è il più diffuso network di franchising immobiliare internazionale con 7 mila agenzie affiliate e quasi 100 mila
consulenti immobiliari in 85 Paesi nel mondo. Una storia di successo in continua crescita, nata 36 anni fa.
RE/MAX è inoltre il network con il maggior tasso di crescita in Europa dove è presente con 1.700 agenzie affiliate ed
oltre 10 mila consulenti immobiliari.
In Italia RE/MAX si è conquistata un posto di leadership, tra i Paesi dove è presente il network a livello internazionale,
per la crescita annuale del network di agenzie affiliate sul territorio nazionale. RE/MAX Italia conta oggi una rete di
circa 200 agenzie affiliate su tutto il territorio nazionale ed oltre 1.500 consulenti immobiliari.
RE/MAX vanta la più ampia vetrina virtuale immobiliare grazie al nuovo portale multi culturale, multi lingua e multi
integrato. www.global.remax.com è l’unico sito mondiale a disposizione di chi cerca e vende casa, con centinaia di
migliaia di annunci immobiliari in oltre 85 nazioni al mondo. Un sito ‘globale’, tradotto in oltre 29 lingue che racchiude
al suo interno tutti gli annunci immobiliari delle Agenzie del Network di RE/MAX.

CRIF
CRIF è un’azienda globale specializzata nello sviluppo e nella gestione di sistemi di informazioni creditizie (SIC), di
business information e di supporto decisionale. Fondata a Bologna nel 1988, ha una rilevante presenza internazionale
e opera in quattro continenti (Europa, America, Africa e Asia).
La mission di CRIF è quella di supportare e creare valore per operatori finanziari, imprese e cittadini in modo che
possano prendere decisioni in modo sereno e consapevole. Con la propria gamma di soluzioni, l’azienda supporta
banche, società finanziarie, confidi, assicurazioni, utilities e imprese in ogni fase della relazione con il cliente.
CRIF è attualmente il primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancarie e uno dei
principali operatori del mercato internazionale dei servizi integrati di business & commercial information e di credit &
marketing management. Oggi oltre 1800 banche e società finanziarie nel mondo utilizzano direttamente i suoi servizi.
Nell’ambito della propria struttura dedicata al Real Estate, CRIF Valutazione Immobili è la linea di servizi specifica che
fornisce valutazioni immobiliari in linea con i più rigorosi criteri riconosciuti a livello internazionale e nel pieno rispetto
dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Real Estate Information è la linea di servizi che offre informazioni
immobiliari mediante indagini approfondite su tutte le Conservatorie italiane.
www.crifvalutazioneimmobili.it
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