La prima rete italiana
di Professionisti
Valutatori Indipendenti
Certificati

Rete VIC riunisce Geometri liberi professionisti specializzati
nel campo della valutazione immobiliare e nell’applicazione di
metodologie estimative moderne.
Si differenzia sul mercato nazionale e internazionale per l’affidabilità della perizia e per la competenza dei tecnici che si traducono in una maggiore competitività della qualità e della tipologia del servizio offerto.
La forza della nostra Rete è la collaborazione virtuosa tra
professionisti che, sulla base di un programma comune, condividono informazioni, aggiornamenti, strumentazioni e specializzazioni.
Tale sinergia di forze e competenze punta a innalzare le capacità di ogni singolo aderente e a implementare le conoscenze diversificate.
Il coordinamento garantito ai singoli professionisti dal Comitato di Gestione e il supporto offerto dal Comitato Tecnico
Scientifico, uniti alla presenza capillare sul territorio nazionale,
fanno di Rete VIC una piattaforma unica adatta a ogni specifica esigenza.

Rete VIC è l’interlocutore ideale
per un’ampia platea di committenti

Dalle istituzioni alle pubbliche
amministrazioni, dai privati alle
multinazionali, Rete VIC sviluppa grazie
alla forza della Categoria la specificità
del rapporto collaborativo da sempre
basato sulla figura del geometra.

In un campo come quello della valutazione immobiliare dove è d’obbligo ormai accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, Rete VIC
si presenta come l’interlocutore ideale per un’ampia
platea di committenti.
Punto di riferimento per il cliente, la nostra Rete è in
grado di valorizzare le singole qualifiche del valutatore
(REV, ISO, RICS ecc.) e mettere quindi a disposizione
dei committenti attività fortemente specialistiche e
settorializzate.

L’attività della nostra Rete
copre ogni ambito del settore
della valutazione immobiliare

Grazie alla condivisione delle conoscenze e delle esperienze dei singoli aderenti e in virtù di una presenza forte e
radicata sul territorio, l’attività della nostra Rete copre ogni ambito del settore della valutazione immobiliare, garantendo sempre la massima competenza specialistica e settoriale.
La nuova normativa (legge n. 81 del 22 maggio 2017) impone agli enti pubblici di promuovere la partecipazione dei
lavoratori autonomi ai bandi di gara, in forma singola e associata, equiparandoli così a piccole e medie imprese.
In questo nuovo scenario Rete VIC è il partner ideale per la sua capacità innovativa che, alla forza del lavoro di
squadra, unisce competenze diversificate affidabili nell’ampio campo della valutazioni immobiliari.

I nostri servizi

Rapporti di valutazione immobiliare in applicazione agli standard
di valutazione nazionali e internazionali
Riesame delle valutazioni immobiliari
Rilevazione e osservazione del mercato immobiliare (Hbu)
Attività di audit documentale
Due diligence immobiliare
Project management e pianificazione territoriale
Consulenze immobiliari (advisor)
Facility management
Supporto nelle custodie giudiziarie
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