
 Attraverso vari canali, vengono reperiti
contatti di proprietari che potrebbero 

avere intenzione di vendere il proprio immobile

www.ChiVendeLaCasa.it
è un progetto di

www.gruppoinsieme.it info@gruppoinsieme.it -  - Tel. 0571 489220

Solo idee e tecnologie che innovano
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Quanto vale per te avere

«PRIMA DEGLI ALTRI»

un contatto che puoi gestire

per arrivare ad una acquisizione

IN ESCLUSIVA?
Se non 

acquisisci

in esclusiva questo

progetto non è

per te!

100
500

1.000?
EURO



Per un Agente Immobiliare, 
venire a conoscenza

PRIMA DI ALTRI
di notizie su proprietari 
che vorrebbero vendere 

la propria casa,
ha un grande valore.
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E’ un progetto unico
ed innovativo che indirizza
chi vuole vendere la casa

verso le agenzie convenzionate
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E’ la piattaforma che offre una
VALUTAZIONE PROFESSIONALE
GRATUITA agli utenti.
Qui ogni agenzia convenzionata sceglie 
la zona da dove vuole ricevere i contatti.

Nessun costo iniziale.
Solo dopo aver ricevuto la richiesta
ogni agente potrà decidere se 
accettarla pagando quando indicato.
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Se l’accetta ne avrà l’esclusiva e, a quel punto, nessun altro potrà 
visualizzare i dati del richiedente.
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La RICHIESTA DI VALUTAZIONE
inserita su VALUTAZIONE.CASA

arriva direttamente agli agenti convenzionati 
nella zona in forma anonima.

Il primo agente che l’accetta si aggiudica
l’esclusiva della richiesta e riceve tutti i dati

di chi ha fatto la richiesta.

A questo punto il sistema informa il proprietario sul
nome/cognome dell’Agente che lo contatterà

anticipandogli anche una foto di riconoscimento
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Il sistema reperisce attraverso il sito
«Valutazione.Casa»,

contatti di proprietari che potrebbero
voler mettere in vendita un immobile.

In più organizziamo campagne 
personalizzate sui social, 

su google e attraverso altri canali,
per reperire contatti utili.



A tutti i VALUTATORI IMMOBILIARI convenzionati verrà rilasciato un 

attestato dopo aver partecipato ad un corso on-line 
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Rossi Mario
ha conseguito la qualifica di

Si attesta che

ESPERTO IN 
VALUTAZIONI IMMOBILIARI

partecipando al CORSO ON-LINE per il corretto utilizzo
degli strumenti di valutazione e del software professionale

per la valutazione comparativa  ................

Pisa, li 12 Maggio 2020

peracquisire.it



- Possibilità di avere contatti unici ed esclusivi nella propria zona;

- Presenza nell’elenco di tutti i VALUTATORI IMMOBILIARI convenzionati

  con foto e con i contatti personali (telefono + e-mail);

- Contatto diretto con chi richiede la valutazione;

- Per ogni richiesta l’Agente riceverà anticipatamente la scheda dei dati

  dell’immobile da valutare come compilata dal richiedente;

- Se i contatti saranno ben gestiti, porteranno sicuramente ad

  acquisizioni di qualità prima degli altri;

- Rapporto prezzo/contatto utile molto basso;

- Ulteriore possibilità di farsi conoscere nella propria area;

- Crescita professionale con corsi e ATTESTATO;

- Progetto che andrà sempre più evolvendosi nel tempo;

- Alle spalle c’è un’azienda che non solo mette a disposizione degli 

  Agenti dei servizi innovativi, ma li aiuta a formarsi e a crescere per 

  diventare leader nel mercato della propria zona.
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Elenco di tutti i vantaggi:


