Chi siamo

Dal 1987 uno staff di professionisti al tuo servizio!
L'agenzia immobiliare Ravenna 2 nasce nel 1987 ad opera di un noto imprenditore ravennate, il
quale ritiene che a ridosso della vecchia Ravenna possa nascere una nuova Ravenna nella
zona di Viale Randi.
Migliore scelta non poteva essere fatta. Basti guardare cosa è oggi la zona di Viale Randi!!!
Dal 1998 la gestione della Ravenna 2 viene trasferita a Manuel Casalboni e Milena
Casalboni
, rispettivamente figlio e
sorella del fondatore.

Nel 2001 subentra al posto di Manuel Casalboni il figlio della Sig.ra Casalboni Milena:
Barducci Simone
, anch'egli
iscritto al ruolo dei mediatori.

Dal 1° ottobre 2012 l'azienda viene ceduta al Sig. Mazzoni Luca.
Grazie all'apporto dei nuovi titolari, alla collaborazione delle forze già esistenti (grandi
conoscitrici del mercato ravennate e di elevata esperienza nel campo della intermediazione),
l'agenzia continua a svolgere un incessante lavoro di consulenza, acquisizione e trattativa in un
panorama in continua evoluzione in cui sono sorgono moltissime nuove agenzie.
Proprio per l'elevata concorrenza nel campo dell'intermediazione e per la sempre maggiore
richiesta di consulenza da parte degli acquirenti e venditori, il personale dell'agenzia
immobiliare Ravenna 2 si aggiorna continuamente a tutti i livelli per fornire un servizio sempre
più qualificato.

L'attuale titolare dell' Agenzia Immobilare Ravenna 2 è iscritto al Ruolo degli Agenti di Affari
in Mediazione
presso la Ca
mera di Commercio
(come regolamentato dalla
Legge n. 39 del 3 febbraio 1989
), e più precisamente:

MAZZONI LUCA iscritto alla C.C.I.A.A. di Ravenna al n. 2520 dal 11 giugno 2007.
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RICORDATE:

La provvigione spetta soltanto agli agenti di affari in mediazione iscritti al Ruolo presso la
Camera di Commercio di residenza.

Pertanto chi esercita l'attività abusivamente ed ha indebitamente percepito la
provvigione è tenuto a restituirla!

QUANDO ENTRATE IN UNA AGENZIA IMMOBILIARE, RICHIEDETE SEMPRE DI ESIBIRE
IL PATENTINO DI ISCRIZIONE AL RUOLO AL MEDIATORE CHE SVOLGE
L'INTERMEDIAZIONE AL FINE DELLA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO!

2/2

