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Le ragioni di una leadership

Tirelli & P artners
Tirelli & Partners è il marchio che identifica un
gruppo italiano specializzato nella
commercializzazione di residenze esclusive e
nella consulenza a utilizzatori finali ed investitori
interessati a immobili con destinazione direzionale,
commerciale, alberghiero e logistico.
Dal 1987 operiamo con competenza tanto
sull’intero territorio nazionale attraverso le sedi di
Milano, Bologna e Roma, quanto in numerosi paesi
europei e non.
La nostra missione è l’eccellenza, evidente nelle
residenze che gestiamo, nel servizio che offriamo
a ogni nostro cliente, nell’immagine del gruppo,
nei risultati competitivi ed economici raggiunti e
in quelli che con coerenza ed entusiasmo ogni
giorno perseguiamo.
Tutto con un unico fine: la completa soddisfazione
del cliente.
Essere scelti e apprezzati dai propri clienti significa
avere rispetto del loro tempo e profondo interesse
per le loro esigenze.
Per questo, primi in Europa tra le società immobiliari,
ci è stata riconosciuta nel 1999 la certificazione
di qualità ISO 9002.
Correttezza e professionalità guidano ogni nostra
azione giorno dopo giorno.

Tirelli & Partners is a leading Italian real estate
consultancy. Since 1987, we have been a name
in the luxury residential buildings sector, growing
over the past fifteen years to encompass commercial
property.

Il marchio Tirelli & Partners è sinonimo di immobili
di prestigio.
Con noi, infatti, hanno cambiato mani gli
appartamenti più esclusivi, le residenze più
affascinanti, i palazzi dove il lusso è di casa.

Today our world-wide clientèle includes financial
institutions, pension funds, corporations, owners
and investors, developers and non-profit making
organisations. However, we still remain a leader
in the luxur y residential property market.

Oggi come ieri, gestiamo proprietà immobiliari di
straordinaria bellezza in Italia e all’estero con la
competenza e la riservatezza necessarie.

Our mission is excellence. The reputation we enjoy
is based on the confidence of our blue-chip clients
and the major transactions we undertake on their
behalf.
Our work has a single aim: our client’s complete
satisfaction.
In 1999 we were awarded the ISO 9002 quality
certification, the first in the sector to receive such
an award.
Integrity, good practice and professionalism are
our constant watchwords.
Every day we transform problems into opportunities:
for us an exciting challenge, for our clients a great
opportunity.

E giorno dopo giorno trasformiamo i problemi in
opportunità.
Per noi una sfida affascinante, per i nostri clienti
una grande occasione.

Per ogni nostro professionista ascoltare le vostre
esigenze è il punto di partenza. Realizzare i vostri
obiettivi superando le vostre aspettative la maggiore
ambizione.
Utilizziamo le più sofisticate soluzioni informatiche:
con noi anche la tecnologia è al vostro servizio.
I più importanti gruppi stranieri attivi nel mercato
delle residenze di lusso ci considerano loro partner
per l’Italia.
Con noi le vostre richieste trovano soluzioni
internazionali.
Siamo considerati competenti e affidabili da persone
e da aziende abituate a essere assistite in ogni
loro attività da professionisti di successo.
Per nostro tramite le vostre esigenze incontreranno
un grande numero di clienti selezionati per
affidabilità e capacità di spesa.
Altri mostrano case.
Noi mostriamo risultati
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Tirelli & Partners signifies exclusive residences. The
most prestigious apartments, the most charming
residences and the most luxurious palaces have
successfully exchanged ownership with us.
Today like yesterday, in Italy and abroad, we deal
with real estate properties of extraordinary beauty
with competence and discretion.
The starting point for our professionals is to listen
to your requirements.
Their ambition is to fulfil your demands beyond
your expectations.
We use the most sophisticated IT solutions.
Because to us all available technology is at your
service.
Leading brokers worldwide in the luxury residential
properties see us as their Italian partners. With us
your requests find international solutions.
We are highly regarded as competent and
trustworthy by individuals and companies used to
deal with the best professionals.
We are able to meet your needs: have a look at
our large book of clients, selected for their reliability
and according to their budget capacity.

Others show houses.
We show results.

The reason for a leadership

