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RICHIEDI 

 

Chiama i numeri 091/6259708 o 339/3669719! 



 IMQ Immobiliare – Panormitania Service S.N.C. è lo studio di consulenza immo-
biliare improntato alla professionalità multidisciplinare a garanzia di un servizio inte-
grato, tempestivo, completo e competitivo, necessario per ogni gestione immobiliare 
che debba rispondere alle complessità dell’attuale contesto economico, sociale e nor-
mativo. 
IMQ Immobiliare – Panormitania Service S.N.C. garantisce grande competenza, una 
squadra fidelizzata e preparata ad occuparsi con professionalità di un approccio alla 
consulenza unicamente orientata alla personalizzazione della risposta ed all’instaura-
zione di una partnership con il Cliente, consapevole, matura e collaborativa. Il Cliente 
è l’unico vero protagonista della propria domanda ed IMQ Immobiliare – Panormita-
nia Service S.N.C. si relaziona con grande disponibilità alla ricerca ed alla individua-
zione della soluzione maggiormente esaustiva e rispondente. 
La nostra mission è quella di essere il punto di riferimento professionale per ogni 
realtà immobiliare. Ci sentiamo stimolati dalle continue richieste di cambiamento, in-
novazione, adattabilità, e pertanto investiamo per primi le azioni funzionali per inte-
grare le nostre capacità al fine di ottenere tutto questo. Solo così rappresentiamo 
concretamente quel punto di riferimento territoriale che si posiziona empiricamente 
per una migliore gestione quotidiana degli adempimenti nel settore immobiliare. 
I valori professionali nei quali IMQ Immobiliare – Panormitania Service S.N.C. si iden-
tifica sono principalmente: Conoscenza, Competenza, Innovazione, Rapporto 
Umano. 
 
La Conoscenza è una condizione imprescindibile del nostro essere consulenti. Ogni 
nostro consulente possiede ed alimenta una preparazione tecnico/specialistica sem-
pre aggiornata. Crediamo fermamente che il nostro Cliente debba poter trovare in 
ogni figura del nostro staff  la disponibilità alla ricerca della migliore soluzione possi-
bile. La nostra professione richiede studio, ricerca, valutazione e scelta dell’indicazio-
ne più opportuna e personalizzata rivolta al singolo caso. Ci sentiamo all’altezza delle 
situazioni più complesse e siamo pronti a tutte le sfide che le necessità del nostro 
Cliente richiedono. 
 
La Competenza è il prodotto del nostro sapere essere e sapere fare. Siamo convinti 
e stimolati quotidianamente a migliorarci sia nel nostro corollario di saperi che nella 
nostra competenza comunicativa e relazionale. Il rapporto con ogni Cliente è curato 
con la massima sensibilità, accompagnando la persona ad una piena consapevolezza 
della propria scelta o decisione da prendere. 
 
L’Innovazione è la garanzia di continuità della nostra struttura. Come in ogni realtà 
lavorativa, tutto si evolve e per far fronte ai molteplici cambiamenti e richieste del 
contesto siamo stimolati ad investire in tecnologia, in ergonomia, in sistemi organiz-
zativi e gestionali all’avanguardia che ci restituiscano maggiori risorse e strumenti di 
gestione quotidiana. Crediamo che il nostro Cliente debba essere attivamente coin-
volto e non solo informato delle migliorie che l’innovazione ci offre. 
 
Il Rapporto Umano rimane il valore assoluto con il quale IMQ Immobiliare – Panor-
mitania Service S.N.C. si è identificata nel passato e riconfermata nel presente. Ci 
sentiamo pienamente onorati di avere stabilito dei rapporti leali e sinceri con i nostri 
Clienti nonché dei risultati di fidelizzazione e stima che il nostro personale ci dimostra 
riconfermandosi tutt’ora risorsa di competenza e presenza attiva nel nostro organico. 
Crediamo che valori come il rispetto, la responsabilità, l’accettazione ed il confronto 
siano i pilastri di una serena convivenza professionale. Gli stessi principi sono agiti 
con i nostri Clienti ai quali rimettiamo la nostra riconoscenza ed al contempo chiedia-
mo riconoscimento ed apprezzamento per la serietà e la disponibilità con la quale ge-
stiamo ogni situazione. 













 

Conosci il nostro sistema di VALUTAZIONE SMART? No? 

La VALUTAZIONE SMART è il sistema di valutazione assai efficace, 
che permette alla nostra agenzia di vendere immobili nel più breve 
tempo possibile. 

E’ un sistema che non si basa sull’improvvisazione o – peggio ancora 
– su di uno dei tanti software di valutazione che puoi trovare online e 
che non servono a nulla perché sono estremamente imprecisi. 

Ovviamente, ti consiglio anche di diffidare dalle solite valutazioni gra-
tuite effettuate dal 98% delle agenzie immobiliari, in cui il consulente 
vede l’immobile, si fa dire le superfici dal proprietario, chiede quanto 
voglia realizzare – et voilà – nell’incredibile tempo di neanche 5 minu-
ti, senza fare nessuna analisi di mercato, attribuisce il prezzo di ven-
dita seduta stante! Salvo poi iniziare a chiamare il proprietario già do-
po un paio di settimane per dirgli che l’immobile è caro e che quindi 
si deve inevitabilmente scendere di prezzo… 

 

Un buon sistema di valutazione affidabile deve portare all’individua-
zione del REALE prezzo di vendita di un immobile dopo un’analisi 
precisa, in modo da riuscire a vendere casa il prima possibile ed an-
che al maggior prezzo possibile di mercato.  

Se vuoi saperne di più sulla VALUTAZIONE SMART e hai bisogno 
della consulenza di un esperto per una valutazione reale, credibile 
e, soprattutto, SMART, chiamaci ORA al 3393669719 o 
0916259708. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
Per maggiori informazioni sugli immobili  

 
presenti nella rivista, contattateci! 

 
Ecco i nostri recapiti: 

 
 

Telefono: 091/6259708 
 
Cellulare: 339/3669719 
 
E mail: panormitaniaservice@yahoo.it 
 
www.immobiliaremq.com/palermo 

Via Francesco Lo Jacono 10 
 
90144 - Palermo 
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Panormitania Service S.N.C. 
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VENDI CASA?  

 
CERCHIAMO IMMOBILI IN ZONA, DI VARIE SUPERFICI 

 E TIPOLOGIA, ANCHE DA RISTRUTTURARE. 


