PERCHÈ AFFIDARE LA
VENDITA DEL TUO IMMOBILE
AD UNA AGENZIA RIMit?
Sono le migliori mani a cui affidare la Tua casa dopo le Tue,
ecco perchè:
•

la verifica della regolarità dell’immobile ai fini della vendibilità;

•

la perizia scritta redatta con il sistema comparativo;

•

la programmazione dettagliata degli interventi per la corretta promozione sul mercato;

•

i rapporti mensili di tutte le attività svolte durante l’incarico;

•

la custodia sicura di documenti e chiavi
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L’ARTE DI PREPARARE
LA CASA PER LA VENDITA:
Per vendere bisogna far sognare l’acquirente con i nostri servizi
esclusivi:
•

lo “Home Staging” ed il ”Relooking”, la cura di allestire le case per
venderle al miglior prezzo nel minor tempo tecnico possibile!

•

il servizio fotografico eseguito da un fotografo professionista specializzato in foto di interni;

•

il servizio “Virtual Tour”, eseguito da un tecnico collaboratore di
“Google Maps”, la tecnologia che ci consente di far visitare, ai nostri Clienti, le case da casa!

•

il servizio “Rendering”, indispensabile per le case da ristrutturare o
da costruire;

•

la piantina professionale elaborata dal grafico pubblicitario
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LA NOSTRA GRANDE PASSIONE:
LE TECNICHE PROFESSIONALI
Gli strumenti per magnificare la visibilità e diffondere le proposte
immobiliari!
•

la nostra Pubblicazione trimestrale (proprio quella che state leggendo);

•

l’archivio richieste con la banca dati (aggiornata e selezionata) dei
potenziali acquirenti, che ci consente di proporre subito il vostro
immobile a migliaia di persone autenticamente interessate a comprare casa!

•

il sito/portale multilingue della RIMit: una vetrina formidabile e completa al servizio dei nostri Clienti!

•

le vetrine interattive esterne ed i monitors maxi schermo interni: attrazione irresistibile per il Cliente a richiedere informazioni in Agenzia e grande impatto visivo!
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LA NOSTRA RETE:
UN SEME D’ORO!
La forza di essere uniti: garanzia di costante innovazione
e proficui contatti professionali
•

un gruppo di Agenzie in rapida espansione presenti in Liguria,
Piemonte e Lombardia, di prossima certificazione ISO 9001;

•

i mediatori del credito, una squadra di Brokers convenzionati RIMit
con un solo obbiettivo: finanziare l’acquisto delle case alle migliori
condizioni;

•

il mercato estero: le collaborazioni con le Agenzie
site nelle Capitali straniere;

•

il nostro “Servizio Tecnico” ed il “Centro Studi RIMit”:
i motori del gruppo!
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