


CHI SIAMO 
 

Dal 2004 la nostra Società nasce con l'obiettivo di 
rappresentare un'adeguata risposta a ormai mutate 
esigenze del mercato immobiliare e di fornire  un 
servizio di  consulenza innovativo e personalizzato 

nella gestione di pratiche immobiliari, patrimoniali e 
societarie, cancellazioni ipoteche legali, 

pignoramenti, espatri. 



www.mbconsulting.info 

http://www.mbconsulting.info/


In un’ottica di continuo sviluppo territoriale siamo 
ormai presenti nelle provincie di Monza e Brianza, 

Milano, Lecco, Varese, Como, Lodi, Bergamo, 
Brescia, Verona, Roma e Torino. 



Servizio "Acquisto Sicuro" 
Con Mbconsulting potrai 
accedere a molti servizi 
fondamentali legati al  

mondo immobiliare in modo 
da effettuare le tue 

compravendite in totale 
serenità  

(visure ipotecarie, visure 
castali, recupero atti 

immobiliari  e altri servizi) 
con relativo studio delle 

stesse. 

http://www.mbconsulting.info/acquisto-sicuro.html


Il Servizio 
 “l'esperto risponde” 

• Con il servizio "l'esperto 
risponde" in qualsiasi 
momento potrai 
usufruire di un 
consulente che ti saprà 
rispondere agli 
interrogativi che un 
agente immobiliare 
incontra nelle varie fasi 
della sua attività  
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Il “passa contatto” 

   Con "passa il contatto" 
potrai indirizzare una 
consulenza ad un tuo 
cliente direttamente on-
Line caricando anche 
documentazione di 
approfondimento 
direttamente dal sito. 



La Piattaforma 

Una volta accreditati, i professionisti avranno la possibilità di 
accedere ad una piattaforma disponibile in ogni momento per 

verificare lo stato  di ogni operazione e, una volta 
sottoscritto, la possibilità di scaricare la copia dell'atto.  

 
L' utente singolo potrà, inoltre, entrare in un’ area riservata 
ed effettuare il download del proprio atto di acquisto con le 

relative fatture.  



Grazie a spirito di collaborazione e comune volontà 
di trattare ciascun cliente o pratica con la 

medesima cura, efficacia ed etica ,  
i nostri clienti solo soliti considerarci come una 
preziosa risorsa e parte integrante della loro 

struttura. 



I NOSTRI SERVIZI 
 
 

Prestiamo assistenza e consulenza a privati ed 
imprese in materia di pratiche immobiliari, 

compravendite, mutui, costituzioni di società, 
donazioni, successioni, divisioni, cancellazioni 

ipotecarie e visure ipotecarie e catastali ventennali. 



Punti di forza messi a 
disposizione 

 

• Visure ipotecarie e castali anche prima della delibera 
direttamente on-line. 

• Gestione di tutti gli atti stipulati con noi direttamente da 
piattaforma, sia all'incarico, che ad avvenuta stipula con copie 
degli atti direttamente su account. 

• Filo diretto con una struttura che gestisce le problematiche 
direttamente con la ''Banca-Periti della banca'‘. 

• Consulenza diretta con i clienti da piattaforma con ''l'esperto 
risponde'' e "il passa il contatto" 



www.mbconsulting.info 

Vi Aspettiamo. 

http://www.mbconsulting.info/

