
- Raccogliere le proposte d'acquisto e negoziare per la formazione 
dell’accordo;

Il consulente Re/max City Home si impegna ad assistere il 
venditore in tutte le fasi della compravendita sino alla stipula del 
rogito notarile. Più precisamente si impegna a: 

- Redigere e registrare, presso l'Agenzia delle Entrate, il preliminare di 
compravendita; 

- Affiancare il cliente al momento della stipula del definitivo rogito 
notarile.

Contattaci:

 5.  Assistenza professionale

095 522454

cityhome@remax.it

S. Agata li Battiati
Via Barriera del Bosco, 16

Aci Castello
Via Tripoli, 133A

Siracusa
V.le Teocrito, 112 

Catania
C.so delle Province, 30

Catania
V.le Mario Rapisardi, 57

PIANO DI MARKETING
Piano di Marketing personalizzato e gestione 

dell’incarico

 1.  Promozione e valorizzazione dell'immobile

2. Collaborazione con tutti i network immobiliari

 4. Verifiche e controlli

5. Assistenza Professionale

3. Gestione dell'incarico e selezione degli acquirenti

®

www.remaxcityhome.it

®



Il consulente Re/max City Home si impegna a dare all'immobile 
massima visibilità e a sfruttare tutte le opportunità che il mercato offre. 
Per questo motivo si impegna a promuovere la collaboraizone e la 
condivisione sull'immobile.  In particolare:

Operare in modo che l'immobile 
venga sottoposto in vendita ai 

propri clienti da tutti i 
professionisti che fanno parte di 

Re/max City Home.

Inserire l'immobile nella MLS Re/max 
nazionale grazie alla quale 

l'acquirente può essere individuato 
da uno degli oltre 4560 consulenti 

Re/max che operano nelle circa 490 
agenzie presenti nel territorio. 

2.  Collaborazione con tutti i network immobiliari

 1.  Promozione e valorizzazione dell'immobile

01 Servizio Fotografico Professionale

03 Virtual Tour

02 Realizzazione video promozionale

04 Inserimento sul portale mondiale Re/max e sui più importati portali
immobiliari

06 Organizzare eventi OPEN HOUSE

08 Campagna Pubblicitaria Social Network

05 Esposizione Cartello/Banner sull'immobile

07
Incrociare l'immobile con tutti i nominativi di acquirenti presenti nella 
nostra banca dati 4.  Verifiche e controlli 

<

<

Raccogliere, verificandone la 
completezza, gli atti di 
provenienza  della  proprietà 
in possesso del venditore.

<Richiedere all'amministatore 
di condominio una 
dichiarazione in merito 
all'assenza di problematiche 
nella gestione condominiale e 
in merito a eventuali previsoni 
o delibere di lavori di 
straordinaria manutenzione. 
Lo scopo è quello di 
regolamentare la materia con 
il futuro acquirente.

Verificare la presenza
dell'attestato di Prestazione 
Energetica APE (obbligatorio 
per la promozione 
dell'immobile) e delle 
cerificazioni relative la 
conformità degli impianti 
tecnologici. 

3.  Gestione dell'incarico e selezione dell'acquirente

Selezionare i clienti acquirenti e 
gestire professionalmente gli 
appuntamenti di vendita.

Aggiornare costantemente il 
venditore sull'andamento della 
promozione.

Il consulente Re/max City Home si impegna a:

®

Il consulente Re/max City Home si impegna ad affiancare, consigliare 
ed assistere il Venditore nella produzione della documentazione 
necessaria per un completo e sicuro iter di compravendita.

In particolare si impegna a:


