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Casa33.com: nasce il portale dedicato all’utente che vuole acquistare casa!
Casa33.com è il nuovo portale edito da Educom S.r.l. dedicato al se ore dell’edilizia residenziale di alta qualità, ecosostenibile, cer ficata e garan ta.
Il proge o nasce dalla volontà di promuovere la cultura della qualità della casa, dell’e ca tra le par , della tutela del
consumatore e di diﬀondere tu e le indicazioni necessarie al futuro acquirente, cogliendo l’esigenza in questo se ore
di un’informazione indipendente, autorevole, chiara e trasparente.
Le persone che si trovano nel delicato momento di scegliere un’abitazione spesso hanno ben poche fon dove
informarsi e sono spesso inconsapevoli di quan aspe dovrebbero conoscere prima di eﬀe uare questa decisione
così importante per la loro vita. Casa33.com si avvale per questo della collaborazione delle migliori aziende del se ore,
delle associazioni di categoria e dei consumatori, nonché di un team di consulen esterni indipenden e altamente
qualifica , a disposizione degli uten per eventuali consulenze.
Casa33.com vuole aﬀrontare tu e le tema che necessarie all’utente. Tre sono le categorie in cui si dividono i diversi
approfondimen : qualità della casa, cerƟficazioni & garanzie e compravendita.
La prima è dedicata all’analisi di tu e le possibili cara eris che costru ve, che una casa deve o può avere. Le case
non sono tu e uguali e per questo è necessario conoscere tu e le possibilità che oﬀre il mercato. Oltre a guardare il
prezzo, la posizione e le finiture este che ci sono infa tan ssimi altri aspe , a volte più “nascos ” che devono essere
analizza , dai materiali u lizza , ai sistemi costru vi, a tu a l’impian s ca.
Oggi si può scegliere di vivere in una casa “evoluta”, realizzata u lizzando materiali innova vi e sostenibili, proge ata
per garan re il risparmio energe co, l’isolamento acus co e con sistemi di ges one di aria e acqua, che garan scono
la salute e il comfort.
Ogni costru ore o immobiliarista è poi obbligato per legge a dare delle cer ficazioni e delle garanzie sull’immobile
che si appresta a vendere, e a queste se ne sommano altre “facolta ve”, che sicuramente accrescono la sicurezza
dell’acquisto e il valore dell’inves mento. Ci sono mol documen , tecnici e legali, che descrivono le qualità tecniche
dell’immobile e degli impian ed è necessario conoscerli e saperli interpretare.
Casa33.com descrive infine l’intero processo burocra co della compravendita, complesso sia per il numero di par in
causa, sia per la quan tà di documen necessari, fornendo una guida chiara ed esaus va per aﬀrontare l’acquisto.
Sul portale si possono trovare anche i proge immobiliari e gli annunci delle migliori soluzioni abita ve in Italia,
realizzate con i più al standard tecnici e costru vi e garan te dagli esper di Casa33.com.
Casa33.com vuole aiutare l’utente-consumatore che deve comprare casa a informarsi preven vamente sulle possibilità
che il mercato odierno oﬀre nel se ore edilizio, tutelarlo dalle insidie dell’iter di compravendita e diﬀondere quei valori
lega al benessere, alla sostenibilità e al risparmio energe co per una più alta qualità dell’abitare.
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