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“Molti si occupano 
di intermediazione immobiliare.  
Pochi, però, possono garantire   
un servizio globale e onnicomprensivo  
per privati, imprese e investitori”. 



cos’è 
onerealty? 
Onerealty è una realtà di professionisti e operatori immobiliari attiva 

nel Nord Ovest Italia.  È parte del gruppo oneproperty  con 40 anni di 

relazioni consolidate e ne rappresenta la divisione dedicata ai servizi   

di intermediazione e gestione immobiliare. 

Onerealty è l’evoluzione naturale del settore del real estate.  

Grazie ad un team dinamico e ambizioso, risponde con discrezione e professionalità alle 

richieste dei propri clienti: investitori, proprietari, utilizzatori, venditori e acquirenti.



perché 
onerealty? 
Scegliere onerealty significa beneficiare di un servizio globale 

e onnicomprensivo per qualsiasi esigenza immobiliare di privati,  

imprese e investitori.  

Grazie all’interazione costante con altre società e divisioni  

del gruppo, onerealty può rendere più agevole ogni progetto,  

fornendo risposte rapide ed efficaci.  

Tutto, in un’unica soluzione. 

Le attività di onerealty riguardano sia singoli immobili sia interi patrimoni: 

 

 • immobili residenziali

 • immobili commerciali

 • terreni

	 •	 uffici

La formazione costante dei consulenti di onerealty permette di affrontare con serenità  

anche le attività più complesse, che richiedono competenze accessorie di alto livello.



Servizi  
di real  
estate 

Onerealty propone tutti i principali servizi 

in ambito di real estate. A tutela degli interessi 

di ogni cliente, i consulenti del gruppo sanno 

risolvere ogni tipo di problematica legata al 

processo di compravendita, di locazione,  

di valutazione, di gestione del patrimonio,  

di verifica immobiliare, relazionandosi con  

tutti i soggetti e gli enti coinvolti.  

Il team di onerealty è sempre pronto  

a rispondere con discrezione e professionalità, 

proponendo soluzioni complete e su misura,  

che fanno dormire sonni tranquilli. 



Sostegno mirato per la risoluzione di ogni 

problema di compravendita e locazione.

Intermediazione  
immobiliare

Servizi avanzati di Property Management:  

gestione attiva e passiva del patrimonio. 

Gestione di patrimoni 
immobiliari 

Recupero documentazione; verifica di possibili 

acquirenti incapienti o conduttori morosi. 

Homecheck
e Clientcheck

Un team qualificato di tecnici, architetti  

e ingegneri per ogni tipo di intervento. 

Ufficio  
Tecnico

Le più moderne metodologie estimative, 

reportistica dettagliata e servizi su misura.

Valutazioni  
immobiliari





Contatta
onerealty.
È la risposta immobiliare di chi cerca servizi completi e su misura.  

Fissa un appuntamento. Darai concretezza ai tuoi progetti,  

grazie	a	risposte	rapide	ed	efficaci.	

onerealty S.r.l. 

Via Giuseppe Luigi Lagrange, 10

10123 Torino

Tel:         +39 011 037 1221

Fax:       +39 011 037 1222
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