
Gli agenti immobiliari 
certificati godono  
di numerosi vantaggi.



I vantaggi Lo scambio

Il premio

Swiss Real Estate School SRES 
 (Sconto)
La Swiss Real Estate School SVIT offre 
una vasta gamma di seminari, corsi e for
mazioni, dalla formazione di base agli stu
di universitari. I partecipanti sono così in 
grado di offrire servizi di alta qualità e di 
e consolidare la sua posizione di mercato.

Tribunale arbitrale SVIT (gratuito)
Il Tribunale arbitrale dell’industria immobi
liare svizzera è l’organo competente a diri
mere le controversie immobiliari prima 
che degenerino. Grazie alla valutazione 
dei periti, si possono evitare costose peri
zie del tribunale.

Utensile per la generazione di  
piombo (condizioni speciali)
Lo strumento Partner Wüest può essere in
tegrato in qualsiasi sito web di intermedia
zione. In seguito al processo di input, il 
venditore riceve una fascia di prezzo di 
vendita approssimativa per la sua proprietà. 
Lo strumento è abbinato allo strumento di 
valutazione edonistico di Wüest Partner. I 
costi ordinari sono di CHF 3500.–, per i 
 soci CSMI CHF 2500.– all’anno (più IVA).

Contatto tra i membri
I membri della Camera dei Brokers si in
contrano in varie occasioni (Assemblea 
Generale, eventi informativi, ecc.) e hanno 
la possibilità di scambiarsi informazioni e 
di costruire reti.

Certificato
Sulla base dell’esame da parte della com
missione di ammissione o dopo un’altra 
verifica con esito positivo, il socio riceve il 
certificato di socio della Camera Svizzera 
dei Mediatori.

Sigillo di approvazione
Questo distingue i membri della Camera 
dei Mediatori dagli altri partecipanti al 
mercato. È il segno distintivo dello specia
lista immobiliare competente.

Segnaletica della porta
Questo è il modo di mostrare ai vostri 
clienti: Questa azienda si distingue  
come specialista immobiliare certificato. 
Un chiaro posizionamento verso I vostri 
 concorrenti.

Galleria degli oggetti della camera 
dei mediatori
I vostri oggetti immobiliari sono pubblicati 
per la prima volta su www.maklerkammer.
ch. Questa è l’espressione della qualità 
della vostra offerta e del vostro servizio.  
Si ottiene una gamma più ampia grazie ad 
un portale immobiliare aggiuntivo. Il «Pac
chetto Business Plus» di newhome.ch è 
incluso nella tassa annuale di marketing. 
Ciò significa risparmiare oltre 600 franchi.

Valutazione immobiliare IAZI  
(25% di sconto)
La IAZI AG offre un metodo per valutare gli 
immobili in modo semplice, sicuro e veloce 
a prezzi di mercato, nonché rapporti sulla 
posizione per la richiesta di dati sulla posi
zione. IAZI vi concede uno sconto del 25% 
su entrambe le licenze. Inoltre, un’offerta di 
prova con uno sconto di CHF 300.– sul 
generatore a piombo HEDOlight.  
www.iazi.ch

Servizio legale (gratuito)
In relazione all’acquisto e alla vendita di 
immobili e società immobiliari, potete ri
chiedere gratuitamente una prima consu
lenza al nostro servizio legale.
  
Voser Rechtsanwälte KIG, Stadtturm
strasse 19, BT Hochhaus, 5401 Baden, 
Tel. 056 203 10 20, info@voser.ch

Sconto flotta presso Mercedes-Benz 
e condizioni speciali presso iba
Grazie a SVIT Svizzera beneficiate di un 
interessante sconto flotta su tutti i modelli 
Mercedes Benz e Smart. È inoltre possi
bile ordinare forniture per ufficio da iba a 
condizioni speciali.

Collaborazione con le riviste 
 Immobilia, Immobilien-Profi
Riceverai un abbonamento gratuito alle 
 riviste specializzate «Immobilia» e «Il pro
fessionista del settore immobiliare».

Sistema di rete MLS (gratuito)
Una rete funzionante è uno dei più impor
tanti strumenti di lavoro per gli specialisti 
immobiliari. Il sistema MLS permette di 
costruire una rete facilmente e con suc
cesso – per una o più proprietà, per una 
specifica regione o segmento di mercato.

Strumento di stima dello sconto 
(sconto speciale)
I membri della camera svizzera dei me
diatori ricevono da Wüest Partner uno 
sconto speciale del 45% per lo strumento 
di valutazione edonistico.

Workshop
I membri della Camera dei Mediatori sono 
invitati a workshop su temi di attualità e 
nuovi strumenti a tariffe speciali. Un’op
portunità ideale per tenere i dipendenti 
aggiornati sulle ultime conoscenze.

Certificato 2020

Camera Svizzera dei Mediatori (CSM)

La Camera Svizzera dei Mediatori (organizzazione professionale SVIT) conferma che i criteri di qualità sono soddisfatti 

Zurigo, febbraio 2020 Ruedi Tanner  
 Presidente della Camera Svizzera dei Mediatori

A. Früh Immobilien AG

Membro della 
Camera Svizzera  
dei Mediatori 
(CSM)

Fachzeitschrift der Immobilienwirtschaft

I migliori immobili 
in Svizzera sempre al 
primo posto nella 
galleria degli oggetti

Piè di pagina e-mail
Questo segno indica la vostra apparte
nenza e la galleria degli oggetti.



La comunicazione

Il materiale pubblicitario

Sito web
Su www.maklerkammer.ch tutti gli spe
cialisti immobiliari certificati in Svizzera 
sono facilmente reperibili. Inoltre, gli inte
ressati troveranno: galleria immobiliare, 
notizie e consigli.

Relazioni pubbliche
Su argomenti rilevanti nel mercato im mo
biliare, la Camera dei Mediatori si fa un 
nome – con informazioni ai media, inter
viste,  newsletter, ecc.

Elenco dei membri
I principali gruppi target rilevanti, come gli 
amministratori fiduciari e le banche, ven
gono forniti con l’annuario dei soci in for
ma cartacea ed elettronica.

Volantino «La fiducia è buona,  
testata è meglio!»
In quattro pagine mostriamo perché i 
membri della Camera Svizzera dei Media
tori sono i migliori specialisti immobiliari 
della Svizzera Impressione individuale per 
il membro su del lato anteriore. 

Roll-up per le mostre
Per CHF 50.– vi mettiamo a disposizione 
questo attraente rollup con il vostro logo. 
Disponibile in D/F/I.

Adesivo
Riceverete gratuitamente un numero limi
tato di questi adesivi per l’incollaggio su 
offerte, documentazione o veicoli.

Camera Svizzera dei Mediatori (CSMI)
Brunaustrasse 39, 8002 Zurigo, Telefon +41 44 521 02 08, welcome@smk.ch, www.maklerkammer.ch

Competente, dedicato,
aperto e onesto.

I membri della Camera Svizzera dei Mediatori mediano case 
unifamiliari e plurifamiliari, immobili commerciali, condomini 
e terreni edificabili. I servizi aggiuntivi nel settore immobiliare 
completano la gamma dei servizi. Il sigillo di approvazione 
della Camera Svizzera dei Mediatori (CSM) li obbliga a fornire 
la massima qualità e il massimo servizio.

Competenza
 −  Qualità della consulenza grazie alla comprovata professionalità 
e all’elevata etica professionale

 −  Sfruttamento ottimale delle possibilità attraverso esperto 
di marketing

 −  Sicurezza dei prezzi grazie alla conoscenza del mercato, 
alla solida valutazione degli immobili e all’approccio olistico

 −  Utilizzo mirato dei fondi grazie a un marketing su misura 
per l’oggetto e il gruppo target

 −  Supporto personale e completo da parte di uno mano 
per investimenti e oggetti privati

Impegno
All’ammissione alla Camera Svizzera dei Mediatori  
sono fissati requisiti e obblighi elevati:

 − Educazione e formazione 
 − Ampia e aggiornata gamma di esperienze 
 − Sostanziale fatturato delle vendite di immobili 
 − Iscrizione della società nel registro delle imprese
 −  Conclusione di un’assicurazione di responsabilità  
civile professionale

 
Audit
Ogni quattro anni, il rispetto delle condizioni della Camera 
Svizzera dei Mediatori viene verificato da un controllo neutrale 
e confermato da un certificato.

Camera Svizzera dei Mediatori (CSM)
 
Brunaustrasse 39 
8002 Zurigo 
Tel. +41 44 521 02 08  
welcome@smk.ch 
www.maklerkammer.ch

La fiducia è buona, 
la certificazione è 
migliore

Membro della   
Camera Svizzera
dei Mediatori

Nobil Immo GmbH | Baslerstrasse 30 | 8048 Zurigo 
Telefono +41 44 202 01 05 | info@nobilimmo.ch | www.nobilimmo.ch

La fiducia è buona,  
la certificazione è  
migliore!

Membro della 
Camera Svizzera 
dei Mediatori

www.maklerkammer.ch


