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Gentile Cliente, 

a seguito del nostro contatto,  Le  invio parte del materiale informativo relativo alla 

nostra attività di consulenza immobiliare al fine di: 

- InformarVi sulla vera situazione del mercato immobiliare in Roma; 
- Conoscere le dinamiche di mercato, al fine di usarle a Vostro vantaggio; 

A questo proposito Le allego: 

1) Una breve lista di referenze reali di clienti che hanno già aderito con successo

alla mia metodologia di lavoro

2) Il nostro Piano di Marketing standard, da personalizzare esclusivamente per

lei in modo da rendere ancor più efficaci gli strumenti di Coldwell Banker.

3) Una breve e recente Rassegna stampa (che può leggere in tutta calma)

riportante le tendenze e le realtà del mercato immobiliare attuale.

In ultimo 2 ulteriori strumenti a sua esclusiva utilità: 

a) Scheda preferenze di servizio, su cui potrà indicarci le modalità con cui

preferisce usufruire delle nostre competenze

b) Le “Domande da fare ad un agente immobiliare” ovvero cosa chiedere per

verificare se il suo consulente immobiliare le sia davvero utile.

Sarei lieto di fissare un incontro con

Lei quanto prima per visionare il 

suo immobile così da presentarle  

una C.M.A. (Analisi Comparativa di 

Mercato) specifica e verificare l’elenco 

di attività che mi impegno a compiere 

per vendere nel minor tempo possibile 

e al miglior prezzo di mercato il suo 

immobile ai nostri clienti prequalificati.  

A presto risentirci. 

Marco Rossi



ALCUNE MIE REFERENZE 

Vi riporto alcune referenze di persone che mi hanno autorizzato a rilasciare il loro 

numero di telefono. Molti miei clienti tengono comunque alla propria privacy ma lei si 
senta libero di  chiamare i sottostanti per conoscere la loro impressione sul mio 
operato. 

L'ing. Marco Gatto (392.14.88.183) che 
ha acquistato un appartamento in zona
Talenti con la mia consulenza

Il dott. Daniele Piccione
(333.42.08.227) a cui ho venduto un 
appartamento in zona Piazzale Flaminio

Il dott.  Mario Gallo,
(328.47.89.502) a cui ho locato un 
appartamento all'EUR

Il dott. Vittorio Bragadin,
(335.56.42.916) a cui locato un immoblile 
commerciale in zona San Lorenzo
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Nel campo immobiliare non si lavora mai da soli ma affiancandosi ad indiscusse 

professionalità ed il nostro Team rappresenta un eccellenza in campo immobiliare, 

amplificata dal marchio Coldwell Banker ed impreziosita da competenze trasversali e 

fondamentali per fornirle un servizio di alta qualità. 

IL NOSTRO TEAM 



PIANO DI MARKETING STANDARD 

Perchè Coldwell Banker? 

Leader nel mondo per l’eccellenza dei servizi forniti per la mediazione immobiliare, è 

presente in 42 Nazioni con più di 120.000 agenti, riuscendo a mantenere in oltre 100 
anni di attività una indiscussa reputazione di integrità, professionalità e dedizione al 
cliente. 

3 esempi di strumenti per la sua immediata utilità: 

1. La vetrina Estera: L’Italia è il  4° mercato immobiliare più ricercato al

mondo e gi immobili da noi proposti sono visibili proprio dove i clienti esteri
cercano ogni giorno proprietà da acquistare nel nostro paese.

2. Il circuito Previews International: Dedicato al mondo del lusso. Un

network internazionale privilegiato e molto attivo, frequentato solo da chi
può acquistare le proprietà più ricercate. Da rimarcare che queste proprietà

sono visibili solo in questi ambiti e non messe in vendita nei normali portali
italiani.

3. Servizi:  Dal notaio, all’avvocato in sede, architetti, il nuove servizio di

Home Staging o anche fotografi professionisti, ogni aspetto della vendita
immobiliare e curato con attenzione ed esperienza

24 attività specifiche e personalizzate : 

- Creazione annunci efficaci  

- Creazione di video promozionale 

- Servizio fotografico 

- Creazione planimetria professionale 

- Studio per la ristrutturazione 

- Pubblicazione su portali e siti 

specializzati Internazionali 

- Pubblicazione su giornali specializzati 

e economici 

- Pubblicazione su sito agenzia 

- Volantinaggio specifico 

- Promozione su newsletter Agenzia 

- Ricerca di acquirenti diretta 

- Promozione a vecchi clienti 

- Promozione a centri di influenza 

- Promozione a richieste in gestione 

- Inserimento su MLS 

- Spedizione scheda descrittiva ad altre 

agenzie 

- Attività di Appena messo in Vendita 

- Suggerimenti modifiche immobile 

(staging) 

- Prequalifica clienti interessati 

- Preparazione conteggi spese 

specifiche ed accessorie 

- Controllo notarile documentazione 

immobile 

- Eventuale piano di regolarizzazione 

- Veicolazione degli acquirenti verso 

istituti bancari 

- Raccolta e verifica di proposte di 

acquisto 

Seppur apparentemente facile l’operazione di compravendita immobiliare nel suo 
insieme è una operazione non semplice, anzi spesso complessa ed a volte rischiosa. 

Per garantire la buona riuscita e sicurezza della stessa metto a sua disposizione, oltre 
al nostro Piano di Marketing, forniamo i seguenti servizi standard: 

 Corretta identificazione del valore 

immobiliare

 Selezione e gestione degli appuntamenti di

vendita

 Guida alla sottoscrizione di proposte

d’acquisto

 Verifica preventiva della facoltà di acquisto

e/o accesso mutuo di eventuali acquirenti

 Controllo delle relative certificazioni 

previste per la vendita.

 Affiancamento legale sino alla stipula

dell’atto definitivo di compravendita

 Comunicazione della cessione di fabbricato

presso la Questura competente
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COSA È DAVVERO IMPORTANTE PER LEI? 

Gentile cliente, il mio obiettivo è di provvedere alle sue esigenze e fornirle un servizio 

personalizzato. Per farlo avrei bisogno di conoscere le cose che Lei reputa 
maggiormente significative. 

Prenda qualche 
minuto per 
indicarmi le sue 

preferenze per il 
servizio 

specificando per 
ogni voce la sua 
importanza.  

Sarà questa una 

guida importante 
durante la nostra 
collaborazione. 

COME SI VALUTA UN BUON AGENTE IMMOBILIARE? 

Le domande che seguono sono tese a valutare l’efficacia e l’efficienza di un Agente 
immobiliare. Non è possibile scoprire all’origine se è onesto o meno, se lavora tanto 

oppure no, ma è certamente possibile intuire se è davvero competente ed ha una 
percezione precisa delle sue attività perché questo si ripercuote poi sulla gestione 

della vendita del suo immobile. Se, ad esempio, non conosce il suo numero di 
transazioni o non sa la media di scarto tra acquisito e venduto reale, questa è una 
chiara indicazione di superficialità e così via per le altre voci. A lei il giudizio finale. 

Ecco le domande 

1. Da quanto tempo opera come agente immobiliare?

2. Fa questo lavoro a tempo pieno?

3. Ha qualche collaboratore o lavora da solo?

4. Quante case ha venduto/intermediato negli ultimi 6 mesi?

5. Quanti immobili non è riuscito a vendere negli ultimi 6 mesi?

6. Quanti incarichi ha venduto davvero da solo?

7. Qual è la media di scarto tra i prezzi degli incarichi in vendita e quelli

venduti?

8. Qual è la media di giorni sul mercato dei suoi incarichi?

9. Che tipo di pubblicità usa e quanto spesso?

10. Come trova gli acquirenti?

11. Perché dovrei affidare l’incarico alla sua Agenzia?

ATTIVITA’ 

Comunicazione periodica con l’Agenzia 1 2 3 4 5

Prequalifica Acquirenti interessati 1 2 3 4 5

Inserimento su MLS 1 2 3 4 5

Promozione immobile  a richieste clienti 1 2 3 4 5

Pubblicità su tutti i media 1 2 3 4 5

Provvigioni 1 2 3 4 5

Gestione imprevisti e assistenza 1 2 3 4 5

Applicazione sistemi di vendita 1 2 3 4 5

Tempi di gestione 1 2 3 4 5

Puntualità appuntamenti 1 2 3 4 5

Costi per la vendita 1 2 3 4 5

Indicazioni per aumento  vendibilità 1 2 3 4 5

Negoziazione con acquirenti 1 2 3 4 5
varie:______________________________ 1 2 3 4 5

- <importante> +
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Quotazioni delle case in discesa, 

ma qual è il prezzo giusto? 

I prezzi delle case stanno 

scendendo. I dati Nomisma  

registrano una discesa media del 

3,5% nell'ultimo anno; quelli di Crif, 

sulla base delle perizie per i mutui, 

parlano di -9% nel primo trimestre 

2012. E c'è chi dice che queste 

sono solo stime prudenziali e che nel breve periodo i prezzi 

caleranno molto di più. Inoltre la trattabilità è senz'altro elevata 

e si arriva facilmente a "tirare" il 20% sulla richiesta iniziale 

fatta da un proprietario che vende da privato un appartamento 

in buono stato. Ma come capire il trend dei prezzi nel proprio 

quartiere? I cali valgono per tutte le tipologie e spesso non è 

facile capire qual 

è il prezzo giusto 

a cui concludere 

l'affare: voi a chi 

vi affidereste? 

Prezzi (molto) 
trattabili … 
Prezzi (molto) trattabili, 

offerta abbondante e agenti 

che strappano più che la sufficienza in professionalità e 

cortesia, seppur con qualche lacuna. È la fotografia del 

mercato immobiliare che emerge dall'inchiesta che Casa24 

Plus ha voluto realizzare nel mondo immobiliare 

Ogni cronista ha visitato – fingendosi un potenziale 

compratore – tre trilocali in dieci città; Nessuna pretesa di 

estrapolare un campione rappresentativo, né di piena 

comparabilità tra le proposte, dato che ogni giornalista ha 

scelto tra gli annunci secondo alcuni criteri ma senza vincoli 

stringenti, ad esempio su metri quadrati o presenza di 

elementi come box o ascensore, terrazze e così via.  

Innanzitutto spicca l'elevata trattabilità dei prezzi, con una 

media del 10% ma con picchi che arrivano oltre il 20. Solo in 

due casi su 30 è stata esclusa questa possibilità. Poche le 

differenze territoriali in termini quantitativi; quello che 

colpisce è soprattutto l'immediata disponibilità, fin dal primo 

incontro, del venditore ad ammettere la possibilità di 

abbassare il prezzo di diverse decine di migliaia di euro. Un 

dato che fa il paio con i prezzi molto differenti che si 

possono trovare per appartamenti apparentemente simili, 

almeno limitandosi a leggere gli annunci, e nelle stesse zone. 

Non è facile capire se la trattabilità sia sintomo di 

un'accelerazione del ribasso dei prezzi, in un momento di 

calo delle compravendite (che ha sfiorato il 20% nel II 

trimestre 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012 secondo 

l'agenzia delle Entrate). Finora, infatti, i principali osservatori 

parlano sì di quotazioni in calo costante, ma solo di pochi 

punti percentuali ogni anno. «In parte la trattabilità è un 

dato strutturale del nostro mercato – commenta Luca Dondi, 

responsabile real estate di Nomisma – ed è difficile 

scomporre questo elemento da quello di vero sconto sul 

prezzo finale. Come è difficile sapere se il prezzo è in linea 

con i valori di mercato o è gonfiato in partenza. Il problema è 

che se la quotazione è alta, si scoraggia la domanda». 

Dalle visite effettuate sul territorio, arriva la conferma che 

l'offerta è mediamente elevata, mentre la domanda latita. È 

infatti immediata la disponibilità degli agenti, anche a fissare 

visite a distanza di poche ore. «Ma la domanda – riprende 

Dondi – potenzialmente ci sarebbe: secondo una nostra 

ricerca, tre milioni di famiglie potrebbero prendere in 

considerazione l'acquisto di una casa nei prossimi anni. Ma 

sono consapevoli sia che i prezzi sono elevati per questo 

momento di crisi, sia delle difficoltà di accesso al mutuo. Se 

le richieste di partenza fossero più basse, probabilmente 

aumenterebbe anche la domanda. Ma il mercato è bloccato 

perché l'offerta è legata a tanti piccoli proprietari che non 

fanno massa critica e da soli non sono disposti a cedere 

molto; servirebbe invece uno shock determinato da forti 

immissioni da parte di banche o settore pubblico». 
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