
La qualità
per fare
la differenza



“   INNOVATIVA 
MA CON RADICI

”

La nostra è una realtà 
che ci piace definire:



Innovativa perché crediamo nel rinnovamento e in una 
continua evoluzione del nostro lavoro.

Abbiamo trasformato il vecchio concetto di agenzia immobiliare in una realtà al 
passo con le nuove tecnologie e le richieste del mercato contemporaneo, a favore 
di strumenti di promozione innovativi, quali l’home staging, che consentono ai 
nostri clienti di trarre dei considerevoli benefici già nel breve periodo. Il volerci 
sempre rinnovare ci spinge a creare sinergie con altri professionisti del settore, 
per favorire l’affitto e la compravendita non solo di immobili locali, ma anche di 
case vacanze o seconde case in splendide location in Italia o all’estero.

Con Radici perchè lo Studio Mosconi è la storia di una passione 
tramandata di generazione in generazione. Fondato negli anni 
‘50 dall’intraprendenza dell’ing. Max Mosconi, lo Studio può 
vantare una presenza sul territorio da oltre sessant’anni. 
L’attività è ora portata avanti dal figlio Ing. Alessandro Mosconi 
e dalle nipoti Alessandra ed Enrica

Grazie alla sinergia che abbiamo creato negli anni tra lo studio tecnico e l’agenzia 
immobiliare, siamo in grado di offrire un servizio a 360 gradi, che sappia 
accompagnarti in tutte le fasi del tuo immobile: dalla costruzione all’arredamento 
d’interni, dalla ricerca di un giusto acquirente o inquilino alla finalizzazione del 
contratto, assicurandoti il miglior risultato possibile.



Grazie a consolidate competenze tecniche e alla presenza pluriennale sul 
territorio, possiamo garantirti una corretta e analitica valutazione dell’immobile. 

Garantiamo massima serietà e affidabilità, per questo siamo affiancati da un 
team di professionisti nel campo legale e amministrativo che supervisionano 
tutta la documentazione. 

La nostra determinazione ci porta a ottenere sempre i migliori risultati. La 
motivazione per noi è alla base di ogni trattativa.

Utilizziamo i maggiori portali del territorio e in base alle tue esigenze 
selezioniamo i canali di comunicazione più adatti per raggiungere l’obiettivo, 
curando la gestione degli appuntamenti e l’organizzazione delle visite presso 
l’immobile.

Siamo aperti a collaborazioni con altri professionisti del settore, per portare a 
buon fine la vendita dell’immobile.

PERCHÈ AFFIDARTI A NOI



Studio immobiliare

Dire che ci occupiamo di “transazioni immobiliari” è riduttivo. 
La casa non è solo uno spazio fisico, ma ha un valore intrinseco ricco 
di significati ed emozioni.

Ogni giorno ci impegniamo a capire le esigenze dei nostri clienti con 
l’obiettivo di raggiungere il miglior risultato, per questo lo Studio 
Mosconi ti accompagna passo dopo passo in ogni fase del tuo immobile, 
dal primo contatto alla trattativa, dagli adempimenti burocratici fino 
alla conclusione dell’affare.

Non solo Verona…

I tuoi viaggi indimenticabili iniziano 
anche da qui, lo Studio Mosconi ti aiuta a 
trovare la tua casa vacanza ideale in Italia 
o all’estero, sempre in splendide location 
selezionate.

Contattaci per maggiori informazioni sugli 
alloggi disponibili in vendita o in affitto.

I NOSTRI SERVIZI

Trattiamo sia
proprietà
residenziali 
che commerciali.



Home Staging

Cos’è l’home staging? È l’arte di preparare un immobile per la vendita o per l’affitto, attraverso un allestimento 
d’interni temporaneo. È uno strumento prezioso in grado di rendere più gradevole e maggiormente 
desiderabile un’ambiente: “ciò che piace è per metà venduto”.

Arredi, foto e presentazione, pensiamo a tutto noi per valorizzare al meglio gli spazi della tua casa.

Arredamento d’interni

Se hai necessità di arredare o ristrutturare uno spazio, possiamo supportarti in un progetto di 
arredamento d’interni permanente, grazie all’esperienza pluriennale del nostro Studio capace di offrirti sia 
una consulenza tecnica che estetica: dal progetto all’arredo degli spazi. 
Soluzioni applicate per ogni tipo di ambiente, dalle grandi alle piccole metrature, siano esse abitazioni 
private che ad uso commerciale.

PRIMA DOPO



Studio Tecnico
 
Il nostro studio tecnico si occupa di progettare e dirigere i lavori edili per interni ed esterni sia di nuove 
costruzioni che di opere di ristrutturazione. 

Ci impegniamo nel seguire scrupolosamente tutta la documentazione necessaria, dalle pratiche edilizie 
e autorizzazioni presso gli enti pubblici, agli aggiornamenti castali e sicurezza sui cantieri, realizzando 
soluzioni funzionali appositamente pensate in base alle tue esigenze.



www.immobiliaremosconi.it

info@immobiliaremosconi.it

+39 391 322 3587

Studio Immobiliare accreditato


