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Rimane forte a Roma il ricorso alle agenzie in qualità di unico canale ufficiale
abilitato alla mediazione immobiliare grazie all’elevato grado di affidabilità,
alla completezza dei servizi offerti, alla clientela e all’aggiornamento continuo
al passo coi tempi, anche per l’utilizzo di web e social network. È quanto
emerso dall’ultima indagine condotta da Tecnoborsa sull’intermediazione
immobiliare. Nella Capitale oltre la metà di chi ha acquistato o venduto casa
a novembre si è rivolto a un’agenzia immobiliare. Tuttavia, il fattore frenante
rimane il costo troppo elevato dei servizi offerti. Pure nel campo della
valutazione immobiliare a Roma le agenzie mantengono la preferenza della
clientela.
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