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RISULTATI. NON PAROLE
“Ogni giorno affianchiamo famiglie, imprese
e professionisti con l’unico obiettivo di
essere veri e propri partner immobiliari.
Lo facciamo con impegno e dedizione
mettendo a disposizione strategie efficaci
che riescano a vendere al miglior prezzo di
mercato cercando di ridurre i tempi di
vendita.”

NOI PER TE

METODO
Ti chiederai:
“Quanto vale la mia casa?”
“Perché dovrei sceglierti?”
“Cosa farai per vendere casa?”
“In quanto tempo venderai?”

CERCHI UN SISTEMA DI VENDITA EFFICACE?
Stanco di valutazioni immobiliari “a sentimento”?
Stanco dei “soliti” servizi come il cartello sul balcone?
Stanco delle poche visite sul tuo immobile?
In 10 mesi non ti hanno portato ancora potenziali acquirenti?
O peggio, non sei riuscito a vendere?

IL NOSTRO PIANO DI VENDITA
Se cerchi un Sistema testato che porti risultati,
contattaci e ti mostreremo come riusciamo a
vendere immobili al miglior prezzo di mercato con tempi definiti.
Ti permetterà di:


dare massima visibilità al tuo immobile,



potersi posizionare al meglio sul mercato,



distinguersi tra tanti, non essere svalutato,



poter “attrarre” potenziali acquirenti.

COSA SERVE

DOCUMENTI NECESSARI












Incarico di Vendita
Carta d’identità e codice fiscale +
Visura camerale in caso di Società
Planimetrie catastali
Atto di provenienza
APE
ARE
Concessioni edilizie e agibilità
Eventuali condoni e sanatorie
Ultimo Consuntivo condominiale
Ultimo Preventivo condominiale

Vendiamo immobili grazie al nostro
Piano Strategico di Vendita.
Un protocollo definito ed efficace.
Lo dicono i nostri numeri.

STEP BY STEP
1° STEP IL PRIMO PASSO








Telefonata
Mail con presentazione e video
Sopralluogo
Valutazione comparativa
Consegna valutazione
Accordo con incarico
Servizio fotografico e video

2° STEP RACCOLTA DOCUMENTAZIONE










Carta d’identità e codice fiscale
Visura camerale in caso di Società
Planimetrie catastali
Atto di provenienza
APE
ARE
Concessioni edilizie e agibilità
Eventuali condoni e sanatorie
Ultimo consuntivo e preventivo condominiale

3° STEP PROMOZIONE







Annuncio sui portali immobiliari
Cartello promozionale
Promozione sul territorio
Promozione a pagamento sui social
Volantini ad hoc nel quartiere
Telefonate alla banca dati

4° STEP COLLABORAZIONE





Mailing ai colleghi agenti immobiliari
Mailing alle agenzie del territorio
Telefonate a professionisti e consulenti
WhatsApp per massima visibilità

STEP BY STEP
5° STEP PRE OPEN HOUSE








Definizione “target” cliente
Fissare una data dopo 4 settimane dall’incarico
Invitare i colleghi e le altre agenzie immobiliari
Invitare ufficialmente
Promozione online per raccogliere più adesioni possibili
Promozione offline per incidere sul territorio
Inviare mail standard a tutti con materiale informativo

6° STEP OPEN HOUSE






Fissare un appuntamento ogni 15 minuti
Far firmare foglio visita
Brochure personalizzata da consegnare
Fac-simile modello proposta d’acquisto
Bigliettino da visita

7° STEP RACCOLTA PROPOSTE










Fissare un limite per la raccolta proposte
Negoziazione immobiliare
Raccolta proposte dei potenziali interessati con assegno allegato
Portare alla proprietà le proposte
Supportare nella scelta la proprietà
Chiudere la trattativa
Accettazione proposte
Presa visione dell’accettazione della proposta
Saldo provvigione

8° STEP PRELIMINARE & ROGITO





Gestione preliminare
Assistenza e supporto per il compromesso
Affiancamento fino al rogito
Rogito

VALORIZZARE
VALORIZZAZIONE IMMOBILI.
Realizziamo planimetrie 2D e 3D e render per presentare al meglio e valorizzare il tuo immobile.

PLANIMETRIE 2D E 3D

VALORIZZARE
RENDER

IL PROCESSO
VALUTAZIONE COMPARATIVA
E’ il primo passo ed è fondamentale perché:
 non si può valutare un immobile “a sentimento”
 si tengono in considerazione le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile
 la valutazione è comparata con l’offerta presente sul mercato di pari tipologia
si confronta con il compravenduto degli ultimi 6 mesi

L’ESCLUSIVA INCLUSIVA
E’ una modalità di vendita che ti permette di:






vendere il tuo immobile al miglior prezzo di mercato
vendere nel minor tempo se confrontato con la media
massima promozione e visibilità
evitare che gli annunci del medesimo immobile siano proposti con prezzi differenti
piena collaborazione anche con altre agenzie possibilità di avere più proposte per
il tuo immobile

IL MARKETING ATTIVO
La differenza tra aspettare un cliente e averne decine per il tuo immobile:









non si attende il cliente in ufficio a braccia conserte;
non basta fare promozione su un portale per attendere le telefonate in ufficio;
servizio fotografico professionale;
video professionale (su richiesta);
invio newsletter alle agenzie immobiliari per dare maggior visibilità;
volantinaggio in zona “appena messo in vendita”;
telefonate alle persone del quartiere dove è ubicato l’immobile;
invito telefonico e cartaceo per l’Open House.

IL PROCESSO
OPEN HOUSE
E’ una modalità di vendita che ti permette di:








creare un unico evento per far visionare il tuo immobile
attrarre maggiori potenziali acquirenti grazie il marketing attivo
i potenziali acquirenti potranno visionare un immobile
senza appuntamento il giorno dell’evento
risparmio di tempo perché vengono fissate in
un’unica giornata le visite di potenziali acquirenti
visite in target perché verosimilmente verranno
solo persone interessate a quell’immobile
possibilità di avere più offerte dopo un open house
possibilità di “chiudere” trattative ad un prezzo pari
al valore richiesto o addirittura ad un prezzo superiore

NEGOZIAZIONE IMMOBILIARE
I nostri Real Estate Advisor al tuo fianco per:





raccogliere le offerte dei potenziali acquirenti
affiancarti durante le fasi negoziali
supportarti durante il preliminare
gestione e organizzazione rogito post vendita

IL PROCESSO
COLLABORAZIONE
La Collaborazione con altre agenzie immobiliari ci permette di:







avere più potenziali interessati all’immobile
poter creare l’effetto “principio di scarsità” tra più potenziali acquirenti
massimizzare la transazione immobiliare
ridurre drasticamente i tempi di vendita
avere la certezza di aver “chiuso” al miglior prezzo di mercato
in definitiva, vendere nel minor tempo e al miglior prezzo di mercato

I VANTAGGI DI AFFIDARSI A UN’AGENZIA CHE COLLABORA

IL PROCESSO
MASSIMA VISIBILITÀ ONLINE
Il nostro Piano Strategico ti permette di dare massima visibilità al tuo immobile per:





potersi posizionare al meglio sul mercato
distinguersi tra tanti altri immobili
non essere sottovalutato
poter “attrarre” potenziali acquirenti essere venduto in tempi brevi

Qui di seguito alcuni dei siti in cui tuo annuncio potrebbe essere pubblicizzato.

ULTIMI EVENTI
Momenti per poter condividere competenze e esperienze in ambito immobiliare.

CONTATTI

VICTORIA Group srl
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Proprietà Riservata.
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