
Non ti facciamo promesse... semplicemente ti offriamo il miglior servizio sul mercato!
 
Una premessa: accettiamo un incarico solo se riteniamo di poter fare la differenza e se siamo 
in linea con il proprietario.
 
Lavoriamo con le più moderne tecniche di vendita e nel 90% dei casi vendiamo in meno di 
90 giorni: sai come lo facciamo?

Se ti affidi alla nostra Agenzia questo è il nostro piano marketing...
 
Cominciamo con una prima visita per “prendere contatto” con l’appartamento:
    prenderemo le misure per realizzare piantine 2d e 3d
    raccoglieremo i dati per effettuare una valutazione di mercato 
    valuteremo la possibilità di un intervento “light” di Home Staging
    non ti chiederemo di firmare niente
 

Ritorneremo dopo 72 ore con:
    un prospetto di mercato per valutare insieme il prezzo migliore di vendita
    un piano marketing dettagliato (vedi “Esempio Piano Marketing” subito qui sotto) che   
    analizeremo e adattaremo insieme a te
    l’Incarico di Vendita da firmare

Lavoriamo solo con incarico d’esclusiva per 4 mesi 
E’ il tempo che ci serve per realizzare il nostro piano marketing e vendere il tuo 

appartamento velocemente e al miglior prezzo!

VUOI VENDERE CASA
VELOCEMENTE E

AL MIGLIOR PREZZO?



1° PASSO:
COLPO DI FULMINE

COSA FAREMO PER VENDERE IL TUO APPARTAMENTO
ESEMPIO PIANO MARKETING

Il tuo appartamento deve attirare l’attenzione di tutti
Durata: circa 7 giorni

prepariamo la tua casa per colpire l’attenzione dei clienti (tempistica variabile)

realizziamo un servizio foto professionale (da 1 a 2 ore + 3 ore per l’elaborazione)

realizziamo un servizio video professionale (da 1 a 2 ore + 1 giorno per l’editing)

realizziamo una  brochure informativa sul tuo appartamento da spedire a 
tutti i contatti che riceveremo (1 giorno)

realizzeremo le piantine 2D e 3D (1 giorno)

2° PASSO:
INNAMORAMENTO

È la fase in cui il cliente deve innamorarsi della tua casa
Durata: circa 7 giorni

pubblicazione video su You Tube 
accompagniamo il cliente a visitare il tuo appartamento

Google ADS, facciamo apparire il video nelle ricerche Google di un target selezionato 
di interessati (è una campagna pubblicitaria a pagamento)

Pubblicazione Sito Casa Ahora con ChatBot dedicato, un’assistente virtuale 
interagisce col cliente che visualizza la tua scheda e lo porta a contattarci

Pagina di atterraggio della brochure informativa del tuo appartamento 
selezioniamo gli interessati offrendogli già tutte le informazioni che possono servigli, 
niente visite inutili!

Video Mail a tutti i contatti che ci arrivano viene inviata una Video Mail in cui 
spieghiamo ai clienti le varie fasi dell’acquisto e gli offriamo...

Card Sconto, un “bonus” di 500 euro sul costo del notaio che offriamo ai clienti se  
comprano entro 15 giorni. Lo paghiamo interamente noi. Tu non paghi niente!

Pubblicazione sulla Pagina Facebook “Io vivo a Tenerife”, con circa 63.000 iscritti 
interessati a Tenerife e al mercato immobiliare locale. Ma non ci limitiamo a pubblicare 
l’annuncio: facciamo una campagna pubblicitaria a pagamento di 1 settimana affinchè 
arrivi nelle bacheche di TUTTI gli iscritti interessati

Campagna pubblicitaria “refresh” a pagamento di 1 settimana con Video-visita 
inviata a 10.000 nominativi interessati a comprare a Tenerife

Portale immobiliare, non pubblicheremo il tuo annuncio su 10 portali per poi 
lasciarlo “morire” lì, aspettando che ci chiamino. Scegliamo il portale più adatto per la 
tua zona e contrattiamo tutti i servizi necessari per avere la massima visibilità per tutto il 
tempo necessario



3° PASSO:
MATRIMONIO

IMPORTANTE! LEGGI ATTENTAMENTE
Normalmente con la maggior parte delle Agenzie non sai mai come 
stanno andando le cose, cosa stanno facendo e quanto stanno investendo. 

Se lavori con la nostra Agenzia, ogni fine mese riceverai un rapporto 
completo di tutte le campagne pubblicitarie fatte o in corso, i link di verifica, 
i numeri di contatti ricevuti, le visite effettuate e le nostre note finali. 

Lavoriamo insieme a te e ti manteniamo costantemente informato!

È al “secondo appuntamento” che il cliente prende la grande 
decisione e noi lo accompagneremo “fino all’altare”!

redazione e firma offerta d’acquisto

redazione e firma preliminare di vendita

raccolta e verifica di tutta la documentazione

Notaio

Se sei arrivato a leggere fino in fondo, significa che sei un proprietario con cui ci piacerebbe 
lavorare perchè sai che affidare la tua casa a un’agenzia è una decisione importante e hai 
voluto leggere attentamente la nostra proposta.

Siamo onesti: potrebbe essere che alcuni punti del nostro Piano di Marketing non ti siano 
risultati chiari o che tu non conosca alcuni di questi argomenti. 

E’ perfettamente normale. Siamo un’Agenzia diversa, al passo coi tempi, i nuovi strumenti e le 
nuove strategie. Sarà un piacere incontrarti e spiegarti con calma e con esempi chiari ogni 
punto del nostro sistema di vendita che ci permette di vendere un appartamento velocemente 
e al miglior prezzo.

Alla fine potrai decidere di affidarti a un’altra agenzia, ma farlo prima di averci conosciuti... 
potrebbe non essere la decisione migliore. 

Contattaci: alle volte le piccole decisioni portano grandi risultati! 

AGENZIA IMMOBILIARE CASA AHORA
Calle Olimpia 7, Centro Coral Mar, Loc.6 - 38630 Costa del Silencio - Tenerife
www.casaahora.es - info@casaahora.es  +34 666 708 302 / +34 603 560 855




