WE THE HOUSES
RELOCATION PARTNER SPECIALIST

OUR EXPATRIATES

50%
AMERICAN

40%
EUROPEAN

10 %
CHINESE

AVERAGE PERIOD FROM REQUEST TO CHECK-IN

25 DAYS
OUR HOUSES

MILANO
NOVARA
MAGGIORE LAKE
GOLF CLUB BOGOGNO

ABOUT US

CHI SIAMO

Real Estate Agency with more than 15 years of experience

Agenzia di Intermediazione Immobiliare presente da oltre 15 anni

We deeply know the region and the market

Conosciamo profondamente il territorio ed il mercato

We find the RIGHT HOUSE for our customer

Troviamo la CASA GIUSTA per il cliente

We know what we do and we love our job

Sappiamo cosa facciamo ed amiamo il nostro lavoro

SERVICES

SERVIZI

Properties sale and lease brokerage

Intermediazione per vendita e locazione di immobili

Evaluative appraisals updated with actual market situation

Perizie estimative attualizzate con reale situazione di mercato

Due Diligence and document compliance

Verifiche conformità catastale, impiantistica, visure ipotecarie

Full Contract Consulting

Consulenza Contrattuale Completa

Constant assistance until the agreement finalization

Assistenza costante fino alla conclusione della trattativa

RELOCATION PARTNER SPECIALIST

PARTNER SOCIETA’ DI RELOCATION

Skilled in house searching for local employees and expatriates

Ricerchiamo casa per dipendenti italiani ed espatriati

We propose several alternatives consistent with customer requests and
expectations

Proponiamo diverse alternative coerenti con le esigenze e
aspettative del cliente

We assist our customer and his family in every aspects related to the
transition

Assistiamo il cliente e la sua famiglia in ogni aspetto connesso
all’insediamento nella nuova casa

We support our customer during the entire period of stay

Supportiamo il cliente durante tutto il periodo di permanenza

Our Team is made of inspired and skilled
people. We know what we do and we love
our work!

Il Nostro Team è basato su persone
motivate e competenti. Noi sappiamo
cosa facciamo ed amiamo il nostro lavoro!
Andrea Leo

C.E.O. ARTEKASA

OUR DIFFERENCE
Our Real Estate Agency, partner of the best relocation companies, is skilled in
houses research for local and expatriate employees, diplomats and managers.
We offer a wide range of properties ready for occupancy, suitable for the needs
of short, medium or long term in cities such as Milan and Novara, on Maggiore
Lake and at the Golf Resort in Bogogno.
In addition we provide important information related to daily life as schools,
transportation, health services and everything is necessary for a family to live in
the new location introducing them to the local culture.
In particular, after receiving a request Artekasa provides:
immediate feedback with a first selection of proposals aligned with the request
further proposals following customer feedback, according to his preferences
and expectations
proposals consisting of property descriptive sheets in Italian and English including photos
scheduling visits plan of selected properties
complete contract support after property choice, specifically:
lease proposal predisposition (preliminary agreement between the
parties)
lease contract writing for residential use including annexes (privacy/
anti-laundering for tenant and landlord/building transfer) with reference to fiscal regime selected by the parties
lease contract registration and de-registration using on-line system
with Agenzia delle Entrate (italian taxes agency)
Support in utilities contract subscription and transfer
availability after lease contract finalization for every needs house-related either
as pertaining to the tenant or to the landlord
full assistance in italian and english

IL VALORE AGGIUNTO
La nostra agenzia, partner delle migliori società di relocation, è specializzata nella ricerca case per dipendenti italiani ed espatriati, diplomatici e managers.
Offriamo una vasta gamma di immobili pronti per essere abitati, adatti per esigenze di breve, medio o lungo periodo in città quali Milano e Novara, sul Lago
Maggiore e presso il Golf di Bogogno.
Procuriamo inoltre informazioni importanti legate al vivere quotidiano relativamente a scuole, mezzi di trasporto, servizi sanitari e tutto quanto può essere
necessario ad una famiglia per muoversi e vivere al meglio la nuova soluzione
abitativa.
In particolare, dalla ricezione di una richiesta Artekasa fornisce:
immediato riscontro con una prima selezione di proposte in linea con la richiesta
ulteriori proposte in seguito al riscontro del cliente, in base alle sue preferenze ed
aspettative
proposte costituite da schede descrittive immobile in italiano ed inglese comprensive di foto
pianificazione sopralluoghi degli immobili prescelti
completo supporto contrattuale in seguito a scelta immobile, specificatamente:
predisposizione proposta di locazione (accordo preliminare fra le parti)
predisposizione contratto di locazione ad uso abitativo completo di allegati
(privacy/antiriciclaggio per inquilino e proprietario/cessione fabbricato) con
riferimento al regime fiscale prescelto dalle parti
registrazione/deregistrazione contratto telematica con l’Agenzia delle Entrate
assistenza alle parti nella gestione volture/attivazioni legate alle utenze
disponibilità post-contrattuale per esigenze legate alla fruizione dell’immobile sia
di competenza del proprietario che dell’inquilino
completa assistenza in italiano ed inglese

MAGGIORE LAKE

Nostro Raggio
d’Azione

GOLF CLUB BOGOGNO

Our Range
of Action
NOVARA

We offer our expertise and experience since many years, either directly to multinationals or relocation companies to guarantee a peaceful transfer of foreign personnel
in Italy, avoiding stress to the company organization structure and to expatriates as
well for the best property search that suit their needs.
We operate mainly in Milan, Novara (only 45 minutes far from Milan), Lake Maggiore
(as one of the main commercial and tourist centers full of artistic and historical works
of art) and Golf Bogogno (wonderful and relaxing environment in touch with the nature).
Having an important and well-established network of partnership we can effectively
operate both in major cities and small towns across Italy.
Our real estate offer includes apartments, independent villas, houses in residences
and golf; it meets either requirements for temporary stays by providing property fully
furnished and equipped or medium / long stays with properties fully furnished, semi-furnished or empty.
We are aware of and comply with Corporate Policies; for this reason we are able to offer properties with contracts whose duration could be flexible defined, should it take
over the need, or whose cancellation may be needed in short term. We offer the best
assistance to our customers for any kind of requirement with competence, efficiency
and flexibility .

MILANO

Da diversi anni offriamo la nostra professionalità ed esperienza, sia direttamente alle multinazionali, che alle compagnie di relocation per garantire alle
aziende un sereno trasferimento del personale straniero in Italia, evitando lo
stress - sia alla struttura aziendale che all’espatriato - nella ricerca dell’immobile più adatto alle sue esigenze.
Ci rivolgiamo anche alle aziende italiane ed ai professionisti diventando il loro
punto di riferimento nel mercato immobiliare.
Operiamo prevalentemente in Milano, Novara (dista solo 45 minuti da Milano), sul Lago Maggiore (uno dei principali centri turistici e commerciali italiani
costellato da bellezze artistiche e storiche) nel Golf Bogogno (meraviglioso e
rilassante contesto immerso nei colori della natura). Attraverso un’importante e
consolidata rete di collaborazioni possiamo intervenire efficacemente sia nelle principali città che nei piccoli centri in tutto il territorio nazionale.
La nostra offerta immobiliare comprende appartamenti, ville indipendenti,
abitazioni in residence e golf; soddisfa sia le richieste di soggiorni temporanei
fornendo immobili completamente arredati e corredati sia quelle di soggiorni
medio/lunghi con immobili arredati, semi-arredati o vuoti.
Siamo attenti e rispettosi delle Corporate Policies; per questo motivo siamo
in grado di proporre immobili con contratti flessibili la cui durata potrebbe
essere definita in itinere, prolungata qualora ne subentri la necessità, oppure
la cui disdetta può essere necessaria in tempi brevi. Offriamo la massima assistenza ai nostri clienti per ogni tipo di esigenza con competenza, efficienza e
flessibilità.

APPROCCIO ARTEKASA

ARTEKASA APPROACH
Whether you are relocating one manager
with his family or one hundred of
employees on a special project ARTEKASA
has the keys to handle all your needs in
the research of the best housing solution
Che tu stia trasferendo un manager con
la sua famiglia oppure un intero gruppo
di dipendenti per un progetto speciale
ARTEKASA ha le chiavi per gestire tutte le
tue necessità nella ricerca della migliore
soluzione abitativa

Referencies
ABB
AKZO Nobel Coating
Alstom Ferroviaria
American Consulate General
Altair Global
Anheuser-Busch Inbev
Assicurazioni Generali
Banco Popolare
BarclayS Bank PLC
Cartus Corporation
De Agostini
Electrolux Management
Enel Servizi
General Electric
G.L Service (Gucci)
JT International
Kemira 3F Chimica
LIDL
Lockheed Martin Global
Meritor HVS
Tenaris Global Service
Vinelli & Scotto

OUR METRIC FOR SUCCESS?
YOUR HAPPINESS!

There is no place
like home...
Thanks Artekasa!

and more…

Paolo Davoglio
Foreign Market
Consultant

RELOCATION PARTNER SPECIALIST

CONTACT US
Artekasa Novara s.r.l.
Sede Corso della Vittoria 27/B - 29 Novara
Office +39.0322.340458 - Fax +39.0321.339026
Mobile +39.340.9325059

www.expathome.it

