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BUONI MOTIVI PER SCEGLIERMI
1. Ti dirò sempre la verità soprattutto per quanto riguarda il mercato e i prezzi;

2. Sono esperto del mercato e lo studio con dati e statistiche ogni giorno;

3. Dedico 2-3 ore al giorno a trovare acquirenti per il tuo immobile;

4. Seguo un piano d’azione di marketing ben definito per vendere il tuo immobile
 e monitorizzo i risultati;

5. Proteggo il tuo capitale in trattativa per raggiungere il maggior prezzo possibile
 per il tuo immobile;

6. Collaboro con altri agenti immobiliari qualificati tramite la piattaforma MLS :
 REPLAT che conta oltre 20 agenzie in città e altrettante in provincia;

7. Elaboro nuove strategie di web marketing;

8. Effettuo appuntamenti solo di qualità prequalificando i clienti acquirenti
 tutelando la tua privacy;

9. Partecipo a corsi di aggiornamento e di formazione;

10. Offrirti una vetrina touch, dove consentire una consultazione del tuo immobile
 24 ore su 24 , con la possibilità di lasciare direttamente il contatto e poi
 essere ricontattato per fissare un eventuale appuntamento;

11. Una APP gratuita da poter scaricare per avere tutto il nostro portafoglio
 immobili a portata di mano;

scarica app GRATIS

Quando la differenza
è il continuo

costante
miglioramento

seguici su



Piattaforma MLS REPLAT
Con oltre 20 agenzie in città e altrettante in provincia

Ecco il nostro PIANO di MARKETING
per VENDERE IL VOSTRO IMMOBILE in meno di 3 mesi

1.  Raccolta di tutta la documentazione necessaria per la vendita;
2.  Consigliare eventuali modifiche/accorgimenti per agevolare la vendita;
3.  Fissare un prezzo concorrenziale..per attirare gli acquirenti invece che allontanarli;
4.  Scattare fotografie professionali;
5.  Pubblicità sui maggiori portali internet (nel nostro caso fino a 40 portali)
  IMMOBILE IN VETRINA SU IMMOBILIARE.IT in caso d’esclusiva.
6.  Promozione sulla nostra Vetrina touch, dove i clienti possono e 
  quando vogliono, 24 ore su 24 consultaregli immobili e rilasciare una 
  richiesta di eventuale visite del vostro immobile;
7.  Aumentare la visibilità con un cartello da Esterno;
8.  Ricerca attiva dei possibili acquirenti quotidianamente, contattando fino a 50 persone 
  al giorno, sentendo clienti passati, persone del quartiere, i negozianti della zona e tutto il 
  vicinato.
9.  Pre-Qualifica dei possibili acquirenti sia per capire il loro grado di motivazione, 
  evitando così inutili perdite di tempo, sia a livello economico tramite un nostro consulente 
  finanziario.
10. Mostrare l’immobile ad altri titolari d’agenzia con cui collaboriamo per aumentare 
  la visibilità dell’immobile;
11. RappresentarVi durante le proposte d’acquisto, per strappare il miglior prezzo e 
  le migliori condizioni;
12. Gestione eventuale trattativa di mediazione;
13. Gestire tutti gli adempimenti burocratici ed il lavoro successivo alla firma del contratto, 
  tutto il lavoro relativo al mutuo, ai documenti ed alla chiusura della pratica ;
14. Presiedere all’atto notarile per garantire i nostri clienti;

VUOI VENDERE
ANCHE TU CON QUESTE TEMPISTICHE?

FIRMI L’INCARICO in allegato. 


