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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 E APPLICAZIONE DI INTERSCAMBIO
DI IMMOBILI E RICHIESTE

 A oggi siamo presenti con ben 25 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. Offrire un servizio fotografico effettuato da un professionista incaricato da noi;
5. Pubblicità sui maggiori portali internet (nel nostro caso fino a 40 portali)
 IMMOBILE IN VETRINA SU IMMOBILIARE.IT in caso d’esclusiva.
6. Comunicarvi il risultato e le statistiche dell’andamento del Vostro immobile, 
 tramite un report direttamente sul Vostro telefonino o via posta elettronica, 
	 per	essere	sempre	al	Vostro	fianco,	per	darvi	il	nostro	migliore	servizio	possibile;
7. Aumentare la visibilità con un cartello da Esterno;
8. Ricerca attiva:  ci rivolgeremo e faremo una ricerca almeno 3-4 ore al giorno 
 (il tutto documentabile) tramite chiamate o parlando con almeno 15  persone al giorno 
 (75 a settimana), chiedendo se vogliono comprare il vostro immobile, tramite il nostro 
 database,  chiamando i nostri clienti passati, centri d’influenza, negozianti e abitanti nel vicinato 
 cercando il migior acquirente per casa Vostra.
9. Facendo un’attenta PRE-QUALIFICA del potenziale acquirente, fissando un appuntamento 
 presso la nostra sede, per eliminare i curiosi, i perdi tempo e da chi è in cerca 
 d’affari, proponendo senza costi aggiuntivi un incontro con i nostri consulenti 
 finanziari, per avere un ulteriore parere sulla scelta giusta da fare a livello finanziario.
10. Condividere il Vostro immobile con le migliori agenzie di Bergamo e dintorni, in modo di coinvolgerle 
 immediatamente e farle collaborare da subito con noi per la vendita della Sua casa al miglior 
 prezzo possibile e in minor tempo possibile;
11. RappresentarVi durante le proposte d’acquisto, per strappare il miglior prezzo e le migliori condizioni;
12. Valutare liquiditaà e finanziabilità dei potenziali acquirenti grazie alla collaborazione 
 con almeno 30 istituti bancari e mediatori creditizi;
13. Recupare la documentazione necessaria alla messa in vendita dell’immobile (urbanistica, 
 certificazioni, provenienze, ecc…);
14. Invio automatico ogni notte, tramite il nostro data base a potenziali acquirenti inseriti dalle agenzie 
 professionali (con patentino) condivise in un unica piattaforma (REPLAT) ampliando le 
 possibilità di trovare il miglior acquirente e nel contempo avendo un UNICO REFERENTE 
 COMMERCIALE, per difendere il prezzo e le migliori condizioni e negoziando tra Voi e i possibili 
 colleghi e acquirenti;
15. Gestire tutti gli adempimenti burocratici dopo la stesura del preliminare, fino al giorno del rogito notarile; 
16. Fornirvi aggiornamenti costanti in ordine di eventuali cambiamenti sul mercato locale; 
17. Inserimento del Vostro immobile, nel nostro gestionale e sul nostro sito e app con descrizione dettagliata 
 con planimetrie e foto ; 
18. Presiedere personalmente all’atto notarile per garantirvi il miglior servizio possibile;

NOI VENDIAMO GLI IMMOBILI 
ENTRO 3 MESI 

SE SEI MOTIVATO A VENDERE
ANCHE TU CON QUESTE TEMPISTICHE....

FIRMI L’INCARICO in allegato. 

La media nazionale per vendere un immobile è di 8 mesi

(dati immobiliare.it            )


