
 
 

Convenzione tra l'Università degli Studi Roma Tre sita in Via Ostiense, 133 – Roma e Insieme 93 

S.r.l. RE/MAX BLU sita in via Eschilo, 72 - 00125 Roma. 

RE/MAX BLU si impegna ad offrire a tutto il personale ed agli studenti dell’Università degli 

Studi Roma Tre che desiderano vendere un immobile, il seguente piano promozionale: 

Pacchetto convenzione UNIROMA3 

➢ Valutazione professionale gratuita dell’immobile con analisi di mercato; 

➢ Verifica della regolarità urbanistica e catastale;  

➢ Sconto 30% sulle normali provvigioni di agenzia; 

➢ Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) gratuito per incarichi di almeno 6 mesi. 

➢ Piano di marketing personalizzato, con annunci “premium” sui maggiori portali immobiliari 

italiani ed inserzioni pubblicitarie sui social network. 

In aggiunta al “pacchetto convenzione UNIROMA3”, RE/MAX BLU effettua gratuitamente 

tutti gli altri servizi di agenzia: consulenza tecnica, controllo della documentazione dell’immobile, 

servizio fotografico professionale, pubblicazione dell’immobile sul sito internazionale RE/MAX, 

collaborazione con tutte le altre agenzie del gruppo RE/MAX, marketing locale, Open House, 

convenzione con studi notarili, consulenza mutui ed assistenza fino al rogito. 

RE/MAX BLU si occupa anche di locazioni di immobili residenziali e commerciali. 
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Agente immobiliare di riferimento per Uniroma3:  Roberto Taroni 

        tel. 3356501782 

        rtaroni@remax.it  



Per la convenzione UNIROMA3 contattare:

ROBERTO TARONI
tel. 3356501782

rtaroni@remax.it

RE/MAX BLU è un'agenzia immobiliare del gruppo RE/MAX,
network internazionale presente con oltre 8.000 agenzie e 130.000
agenti in 110 paesi nel mondo. All'interno di questa grande rete
immobiliare, RE/MAX BLU, pluripremiata nel corso degli anni, è
l'unica  agenzia romana ad aver ricevuto per ben 15 volte
consecutive dal 2006 al 2020 l'attestato G30, dedicato alle prime
30 agenzie immobiliari RE/MAX operanti in Italia.

RE/MAX BLU si occupa di compravendita e locazioni immobiliari
su Roma e provincia.  Potendo contare sulla forza e la
professionalità di un importante numero di consulenti
immobiliari, è in grado di assistere il cliente in qualsiasi tipo di
operazione. I consulenti immobiliari BLU vantano un'alta
produttività e sono stati più volte premiati all'interno della rete. 

RE/MAX/BLU organizza corsi di aggiornamento professionale
periodici per i propri affiliati, vanta un know-how unico ed ha
formato alcuni fra i più performanti professionisti del territorio. Il
servizio della nostra agenzia comprende convenzioni con studi
notarili, architetti e tecnici in sede, prodotti assicurativi per la
casa, assistenza mutui ecc.

IL SISTEMA DI COLLABORAZIONE RE/MAX

Alcune agenzie immobiliari tendono a “proteggere” il proprio
incarico di vendita, proponendo gli immobili che gestiscono ai soli
clienti che contattano tale agenzia. Al contrario, tutte le agenzie
RE/MAX collaborano attivamente fra loro per la vendita di ogni
singolo immobile. I clienti RE/MAX, infatti,  hanno il vantaggio di
potersi relazionare con un unico interlocutore che coordina
appuntamenti e comunicazione, pur usufruendo dell'aiuto di tutte
le altre agenzie della rete. Questo sistema aumenta notevolmente
la visibilità dell'immobile, riducendone i tempi di vendita. 
“Essere colleghi e non concorrenti” è infatti il motto che ci
contraddistingue. 
(https://youtu.be/ogpPE6ekK84)
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