IL SISTEMA DI
INTERMEDIAZIONE IMMOSKY

SKYPRO
I NOSTRI SERVIZI

Grazie all’interazione efficiente dei nostri servizi troviamo rapidamente l’acquirente adatto e otteniamo per lei il

MARKETING

miglior prezzo di vendita.

Massima potenza

Marketing

ficazione dei potenziali acquirenti, volte ad individuare

Commercializzazione professionale e strategica

La nostra divisione marketing composta da specialisti

e convincere il più rapidamente possibile, durante visite

Presenza sul mercato efficiente in termini di vendita

esperti copre tutti gli ambiti di competenza rilevanti e

attive mirate alla vendita, il candidato ideale all’acqui-

Presenza mirata

garantisce una collaborazione sinergica e efficace tra gli

sto. Nella fase di definizione dell’acquisto la supportiamo

Banca dati dei potenziali acquirenti

ambiti. Punto cardine del nostro lavoro è il corretto posi-

con il nostro deciso potere di contrattazione

registrati e classificati

zionamento del suo immobile sul mercato. Designer, au-

e le sottoponiamo offerte d’acquisto molto promettenti.

Efficiente rete internazionale

tori di testi, fotografi e media planner lavorano in stretta

Naturalmente la accompagniamo lungo tutto l’iter: dalla

collaborazione, utilizzando tutti i moderni strumenti di

valutazione dell’immobile fino all’atto notarile.

commercializzazione. Il nostro team dispone inoltre
di competenze specialistiche nei settori del marketing
online, dei social media e delle più recenti tecniche web.

Assistenza

Siamo sempre al passo coi tempi. Integriamo infine le

Le nostre priorità assolute sono la stretta collaborazione

opportunità offerte da questi innovativi canali di mar-

con il cliente e la vendita dell’immobile. Puntiamo per-

keting con la pubblicità classica, ad esempio volantini,

tanto molto sulla consulenza personale, sullo scambio

annunci su quotidiani e cartelli di vendita. Non lasciamo

continuo di informazioni e sulla totale trasparenza. Il lo-

niente al caso.

gin cliente le offre l’opportunità di monitorare, ogni qual
volta lo desideri, lo stato attuale della compravendita del
suo immobile. Potrà quindi consultare, comodamente e

Le competenze degli esperti

in qualsiasi luogo e momento, il numero di richieste e

Il nostro successo si basa su corsi di formazione e ag-

delle visite eseguite, le opinioni degli interessati e altre

giornamento specialistici, sulla pluriennale esperienza e

informazioni utili. Lei non sarà quindi soltanto un sem-

sull’instancabile impegno dei nostri collaboratori. Met-

plice spettatore, ma un protagonista attivo. Anche il fat-

KNOW HOW
DEGLI ESPERTI

ASSISTENZA

tiamo a sua disposizione le nostre competenze in tutte

tore tempo riveste per noi un’importanza fondamentale.

L’esperienza fa la differenza

Servizio di assistenza clienti completo

le fasi dell’intermediazione. Durante la pianificazione

Grazie al nostro modello commerciale raggiungeremo

iniziale potrà trarre vantaggio dalla nostra approfondita

l’obiettivo prefissato e le offriremo un servizio di assi-

conoscenza del mercato e del potenziale del suo immo-

stenza clienti eccezionale. I molti passaparola di clienti

Valutazione immobiliare professionale

Qualità e fiducia al primo posto

bile. Procederemo quindi ad una registrazione e classi-

soddisfatti ci confermano la qualità del nostro lavoro.

Visite attivamente mirate alla vendita

Stretta collaborazione e approccio personale

Forte potere di contrattazione derivante

Massima trasparenza grazie al login cliente

da pluriennale esperienza

Più tempo per la sua compravendita, grazie alla

Copertura finanziaria

perfetta efficienza della nostra infrastruttura

Assistenza notarile

Massima raggiungibilità dell’agente immobiliare

Qualità
La nostra forza in termini di commercializzazione moltiplica le chance di
vendita.

Professionalità
Sappiamo gestire al meglio, con competenza ed esperienza, tutte le fasi
dell’intermediazione.

Fiducia
I suoi obiettivi e le sue esigenze sono
al centro della nostra attenzione.
Perché vendiamo il suo immobile con
passione.

di riferimento

