Lancio nuovo progetto investimento immobiliare-inizio prenotazioni
Card N°: 101

Price: € 30000
E' possibili richiedere tutta la documentazione riguardante l'immobile ed il relativo bussines plan

L’investitore aderisce ad una Società in accomandita (GmbH & Co Kg per la Germania), il cui socio accomandatario è ZZZZZ
Invest GmbH, versando una quota di capitale.

La Società in accomandita acquista immobili, finalizzandoli ad operazioni di messa a reddito e valorizzazione dell’immobile.

ZZZZZZ Invest GmbH, quale accomandatario, sviluppa e gestisce direttamente l’intera operazione.

L’investitore partecipa agli utili dell’affare in proporzione della quota capitale corrisposta, detratti i costi ed i performance fees
spettanti a ZZZZZ Invest Gmbh.

Le condizioni di partecipazione all’investimento sono regolate dal contratto di adesione alla società in accomandita.

L’investitore non è gravato degli oneri diretti di gestione.

Quota di capitale minima € 30.000

24 mesi : 12-18 % di rendita
Apertura prenotazione quote :
15 aprile-15 giugno xxxx Fast plus, durata 24 mesi

Commissions

6%+Iva(19%)

Lancio nuovo progetto investimento immobiliare-inizio prenotazioni
Card N°:

Price: €
E' possibili richiedere tutta la documentazione riguardante l'immobile ed il relativo bussines plan

L’investitore aderisce ad una Società in accomandita (GmbH & Co Kg per la Germania), il cui socio accomandatario è ZZZZZ
Invest GmbH, versando una quota di capitale.

La Società in accomandita acquista immobili, finalizzandoli ad operazioni di messa a reddito e valorizzazione dell’immobile.

ZZZZZZ Invest GmbH, quale accomandatario, sviluppa e gestisce direttamente l’intera operazione.

L’investitore partecipa agli utili dell’affare in proporzione della quota capitale corrisposta, detratti i costi ed i performance fees
spettanti a ZZZZZ Invest Gmbh.

Le condizioni di partecipazione all’investimento sono regolate dal contratto di adesione alla società in accomandita.

L’investitore non è gravato degli oneri diretti di gestione.

Quota di capitale minima € 30.000

24 mesi : 12-18 % di rendita
Apertura prenotazione quote :
15 aprile-15 giugno xxxx Fast plus, durata 24 mesi

Commissions

6%+Iva(19%)

