IL PIANO D'AZIONE

IN 18 PUNTI

OBIETTIVI
Non aspettiamo che il cliente arrivi nel
nostro ufficio, andiamo noi a cercarlo.
Ogni nostro agente parla con una media
di 50 persone al giorno, tutti i giorni,
promuovendo con ogni mezzo il vostro
immobile.

1. PortarVi il numero più elevato
possibile di acquirenti
qualificati fino a quando la Vostra
casa non sarà venduta.
2. ComunicarVi il risultato delle
nostre attività ogni quattro
settimane.
3. AiutarVi ad ottenere il prezzo più
alto negoziando fra Voi e
l’acquirente.

METODO

PROATTIVO
PREMESSA
Monitoremo nei primi 30 giorni tutte le
attività registrate , nonché la completa
esecuzione del nostro Piano.

Ogni volta che verrà svolto qualcosa, io e Lei
spunteremo questo elenco.
Siamo gli unici a fornirLe dei dati di accesso ad un
Pannello di Controllo in cui può visionare
qualsiasi azione svolta sul Suo immobile
(chiamate ricevute, inviate, visite, appuntamenti,
richieste)
Qualora nei primi 30 giorni , nonostante tutti questi
punti siano stati svolti, non avessimo venduto
l’immobile , significherà che il mercato ci comunica
che il prezzo di vendita viene percepito come alto.

In quel caso, sarà mia responsabilità informarLa
immediatamente, lasciando a lei la responsabilità di
prendere la decisione opportuna per vendere la
Sua casa .

METODO PROATTIVO
1. Ottenere il parere di un tecnico
sulla conformità urbanistica e
catastale .
2. Ottenere il parere di un notaio sulla
regolarità ipotecaria per una
compravendita sicura.
3. Fissare un prezzo corretto per attirare
gli acquirenti invece di allontanarli.
4. Pubblicizzare la vostra casa con tutti
gli agenti immobiliari del mio gruppo.
5. Aumentare la visibilità con strumenti
tecnologici per valorizzare l'immobile:
foto professionali, video, virtual 360°.
6. Elaborare una planimetria rendering ed
identikit immobile da consegnare a
tutti i potenziali acquirenti.
7. Far eseguire le visite sull’immobile
solo da personale qualificato e
specializzato nella presentazione
dell’immobile.
8. Garantire la visibilità su tutti i portali
immobiliari e su tutti i social con
appropriate strategie di marketing .
9. Inserire l’immobile nel sistema MLS
Italia: piattaforma di collaborazione e
condivisione con oltre 70 agenzie
presenti nel territorio.
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10. Costante percorso formativo del
settore, per migliorare la qualità del
servizio e le tecniche di vendita.
11. Fare ricerche quotidiane per
individuare l'acquirente target.
12.Consigliare eventuali modifiche da
apportare all’immobile al fine di
agevolarne la vendita (Home Staging) .
13. Fornire aggiornamenti costanti in
ordine ad eventuali cambiamenti sul
mercato.
14.Elaborare costantemente nuove
strategie ad hoc che si ritengano idonee
per una migliore gestione della vendita
(vedi emergenza coronavirus) .
15.Rappresentare la parte venditrice
durante tutte le proposte d’acquisto
affinché possa ottenere il miglior prezzo
e le migliori condizioni .
16.Effettuare uno studio creditizio sulle
capacità di accesso al credito dei
potenziali acquirenti accompagnandoli
durante il percorso per l’ottenimento del
mutuo.
17. Gestire tutti gli adempimenti
burocratici successivi alla negoziazione.
18.Presiedere fino all’atto notarile .

PIANO
EMERGENZA
COVID-19
PRIMI IN ITALIA

Organizzazione della Prima Visita
Virtuale Online con Piano di
Marketing mirato a mostrare
l’immobile a tutta la nostra banca
dati e a nuovi potenziali
acquirenti, al fine di
raccogliere le prime richieste di
visita o anche proposte
d’acquisto .
Solo dopo un’approfondita
prequalifica del potenziale
acquirente si procederà alla visita
fisica dell’immobile, con le dovute
precauzioni (anche dopo il
periodo del decreto) al fine
di tutelare la salute dei nostri
clienti e collaboratori .

TESTIMONIANZE

FISSARE IL PREZZO
GIUSTO

SUBITO!

Quando fissate il prezzo dell’immobile,
fissatelo guardando il prezzo stesso
con gli occhi dell’acquirente...
I Proprietari che prezzano i loro immobili, anche solo del
5% in più rispetto al valore di mercato, non riescono in
genere a vendere!

Un prezzo elevato per la vostra proprietà rende gli immobili
concorrenti ben più attraenti della vostra casa.
Se poi si riduce successivamente il prezzo, si rischia di essere
sempre in ritardo: i potenziali acquirenti e gli agenti con i
loro clienti che hanno già visto l’immobile, spesso non si
accorgono della riduzione del prezzo perché distratti
dagli immobili entrati sul mercato.
Questo è il motivo per cui occorre fissare fin da subito il
prezzo corretto in corrispondenza con la massima
esposizione sul mercato e il maggior interesse degli
acquirenti.

PIRAMIDE DELLE
OPPORTUNITÀ

Più il margine di errore nella
definizione del prezzo è vicino allo zero,
più aumenta la probabilità che i clienti
intercettati (o che hanno mostrato un
iniziale interesse) acquistino il Suo
immobile .

FAQ

IN COSA SIETE DIVERSI RISPETTO ALLE
ALTRE AGENZIE?

Siamo diversi proprio per il Piano di Azione qui presente. Questo non
è semplicemente un documento che presentiamo al cliente per una
questione di immagine aziendale, ma è l'insieme delle regole che
seguiremo rigidamente per la vendita del Suo immobile .
In più, siamo diversi perché la nostra realtà è formata da oltre 20
Professionisti a Sua disposizione , ognuno con la propria mansione, e
perché abbiamo già una ricca banca dati di potenziali acquirenti ,
costruita grazie alle circa 1.000 chiamate settimanali dimostrabili e
certificate VOIP di persone che devono acquistare.
Proprio per questo, secondo i dati della Camera di Commercio
siamo l'Agenzia N. 1 a Palermo per fatturato e, di conseguenza, per
un numero maggiore di immobili venduti.

QUANTI GIORNI SERVONO A PALERMO PER
VENDERE UN IMMOBILE?

Secondo le Statistiche Nazionali per vendere a Palermo un immobile
in buone condizioni servono una media di 6,2 mesi .

IN QUANTO TEMPO, INVECE, VENDETE VOI?

Sicuramente avrà avuto modo di vedere le nostre campagne
pubblicitarie sulla vendita degli immobili in 90 Giorni .
Ecco, quello è il tempo medio che abbiamo ricavato calcolando le
tempistiche di vendita di tutti gli immobili in 1 anno , considerando
che ci sono state case vendute in ZERO giorni e altre vendute
anche in 300 giorni .

INNOVAZIONE

TECNOLOGIA
MARKETING

SICUREZZA

ALBERTO
GAMBINO

VENDERE CASA
A PALERMO

