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Elisa Ricci | Consulente immobiliare 



Io credo davvero in un servizio onesto e
trasparente, fatto su misura sulla persona,

sulle sue esigenze e sulla sua casa. 
Insomma, un servizio personalizzato,

artigianale.
 

Mi chiamo Elisa Ricci e mi occupo
di case da una decina di anni. 

Sono laureata e mi sto
specializzando in marketing e
comunicazione immobiliare.
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ED È QUESTA DIVERSITÀ CHE IO AMO VALORIZZARE.

La cosa che amo di più nel mio lavoro è entrare nelle case
e ascoltare le storie che hanno da raccontarmi, insieme
naturalmente a quelle dei loro proprietari, la tua storia.
Ogni casa è diversa, così come ogni persona che incontro
è diversa e speciale. Tu sei certamente diverso e speciale.



sopralluogo, analisi degli obiettivi e della casa
raccolta documentazione 
report con valutazione del valore economico

preparazione della casa, home staging
shooting foto e video
confezionamento del Racconto della tua Casa
pubblicazione sui canali

collaborazione con le agenzie di zona
visite
open house

gestione della trattativa
predisposizione contratti
assistenza fino al rogito (e oltre)

COSA VUOL DIRE SERVIZIO ARTIGIANALE?

Per me è fondamentale valorizzare la tua esperienza di venditrice, 
 venditore. 
Il mio lavoro non è solo quello di aiutarti a vendere casa, ma quello di
accompagnarti in un viaggio in cui sei tu a decidere il mezzo, il
tragitto e la destinazione. 
Lo faccio con una serie di servizi di qualità e moderni, perfezionati su
misura per te dopo anni di studi ed esperienza. Potrai scegliere tu ciò
di cui hai più bisogno. 

Nelle prossime pagine ti illustrerò nel dettaglio i servizi che offro 
 seguendo le fasi della compravendita. Ecco l'elenco completo.

FASE PRELIMINARE:

FASE PIANO MARKETING:

FASE VISITE

FASE VENDITA
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COGLIERÒ LE CARATTERISTICHE CHE RENDONO LA TUA
CASA SPECIALE. QUESTA ANALISI MI SERVIRÀ PER LA FASE
DEL PIANO DI MARKETING.
DOVREMO ANCHE FARCI UNA DOMANDA SCOMODA MA
IMPORTANTE: LA TUA CASA È IN REGOLA?

La prima cosa che farò sarà parlare con te. Solo così capirò la tua
storia, le tue esigenze, i tuoi obiettivi e potrò impostare una
strategia di vendita su misura e consigliarti i passi successivi. Poi
passerò ad un'analisi approfondita della casa. FA
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LA FASE PRELIMINARE È FONDAMENTALE

DOBBIAMO VENDERE 
LA TUA CASA! 
INIZIAMO!

La maggior parte delle case
purtroppo qualche cosina che non va
ce l'hanno sempre e la cosa migliore è
METTERE TUTTO A POSTO prima che
queste piccolezze creino problemi seri
alla vendita.  Credimi, PREVENIRE E'
MEGLIO CHE CURARE!

C'è una figura preziosa che ci può
aiutare in questa fase: 
IL GEOMETRA
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Chi ben
comincia 
è a metà
dell'opera

IL REPORT
Nel frattempo, arriviamo al sodo:

quanto vale la tua casa?
Redigerò per te un report dettagliato in

cui tradurrò tutte le analisi fatte
precedentemente in un valore
economico, il prezzo di vendita

consigliato. Per trovare questo valore
mi servirò di alcuni tool dedicati, ma
soprattutto della mia esperienza e di

un'analisi comparativa fatta sulla zona
di riferimento. 

ATTO DI PROVENIENZA

VISURA CATASTALE E PLANIMERTRIA CATASTALE

VISURA IPOTECARIA

DOCUMENTI DEPOSITATI IN COMUNE

PERMESSI EDILIZI E AGIBILITÀ

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

RELAZIONE DI REGOLARITÀ EDILIZIA

REGOLAMENTO CONDOMINIALE E ULTIME DELIBERE

ULTIMO CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIALI

SCHEDE CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI

ECCO I DOCUMENTI CHE CI SERVIRANNO:
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PER FARE UNA BUONA PRIMA

IMPRESSIONE"

Valuteremo insieme se ci sono delle migliorie da fare alla tua casa,
poi con tecniche di home staging andrò a fare tutte quelle
sistemazioni necessarie perché la casa sia pronta per le foto e per
le visite.

RICORDA: L'OBIETTIVO  IN QUESTA FASE È REGALARE AGLI
ACQUIRENTI UN'EMOZIONE CHE FACCIA ENTRARE LA TUA

CASA NEI LORO CUORI FIN DAI PRIMI SECONDI

Tutto in questa fase è studiato nei dettagli perché questo possa
accadere.
Di solito dedico molto tempo e molto lavoro alla preparazione
della casa e agli shooting,  che a volte distribuisco in più giornate
diverse. Alla fine avremo un set di fotografie e di video in formati
diversi.
Perché in formati diversi?
Te lo spiego subito.
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NON SOLO ANNUNCI,
IO RACCONTERÒ LA TUA CASA

Certo, avremo anche i classici annunci sui portali
immobiliari, dove evidenzieremo le caratteristiche
tecniche.

Ma non solo. 
Userò le storie che mi avrai raccontato, le caratteristiche
che rendono la tua casa speciale e tutto il materiale
video e foto per creare il Racconto della tua Casa. 

Il Racconto della tua Casa sarà unico, fatto su misura, e
servirà per dare alle persone quell'emozione che li
porterà a pensare: "questa è la mia casa".

Verrà adattato e promosso su vari canali, portali e social:
questo è il motivo per cui mi servono video e foto di
diverso tipo, poiché ogni canale ha il suo linguaggio e i
suoi format. 

Sarà una bella esperienza per te vedere e leggere il
Racconto della tua Casa.
Chissà, forse non avrai più nemmeno tanta voglia di
venderla!
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LA COLLABORAZIONE:
 Io collaboro con i miei colleghi
agenti immobiliari della zona,
ovvero condivido con loro le

informazioni della tua casa, in
modo tale che se hanno in

banca dati delle richieste da
parte dei loro clienti possiamo
proporre loro di visitare la tua

casa.

Se sceglierai il Piano Completo mi occuperò
anche delle visite. 

Durante le telefonate per fissare gli
appuntamenti selezionerò i clienti in modo tale
che possa prenotare una visita solo chi ha un
reale interesse e una capacità di acquisto.
Questo per evitare quel che viene chiamato
"turismo immobiliare", una spiacevole e
invadente sorpresa che i venditori hanno
quando aprono la loro casa per le visite,
soprattutto quando si tratta di belle case.
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L'open House è una tecnica di
vendita che per alcune case si può
rivelare molto efficace: si tratta di

scegliere una giornata in cui per due
o tre ore si aprono le porte di casa

tua e si accoglie un certo numero di  
potenziali acquirenti. Essi potranno
visitare la casa in tutta tranquillità,
con tutta la documentazione e le

informazioni necessarie.
Per l'occasione la casa verrà

preparata in modo particolare,
cosicché l'esperienza piacevole per i
visitatori si traduca in una maggiore
probabilità di ottenere proposte in

linea con le tue aspettative.

COS'È L'OPEN HOUSE
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A Abbiamo trovato l'acquirente giusto!
Ci siamo quasi... ma non è ancora finita.

gestire la trattativa: il mio scopo sarà
quello di trovare un punto di
incontro che sia favorevole sia a te
venditore che all'acquirente

risolvere le eventuali criticità tra te e
l'acquirente: lo farò attraverso il
dialogo, l'ascolto e la mediazione

predisporre i contratti: saranno
redatti su misura delle necessità di
venditori e acquirenti (no formulari) 

In questa fase mi occuperò di:
 

TI SERVE L'AIUTO DI UN
PROFESSIONISTA?

Durante la vendita ti accorgi che ti serve
un geometra, un giardiniere, un

avvocato, un commercialista o un
esperto in qualsiasi campo? 

Ti aiuto io!
Grazie alla vasta rete di imprenditori e
professionisti a cui appartengo sono in

grado di metterti in contatto con
persone di massima fiducia per qualsiasi

tua esigenza.  
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Eccoci quasi al termine.
Dopo aver superato tutti gli ostacoli sul tuo

cammino sei ad un passo dall'obiettivo.
 

Ti seguirò anche dopo la firma del compromesso e
fino al rogito notarile, quando le fatiche di questo

viaggio saranno ricompensate.
 

Il giorno del rogito sarò con voi dal notaio anche se a
quel punto i miei servizi saranno terminati: verrò
perché il sorriso e la felicità sul tuo viso e su quello

dell'acquirente è uno spettacolo che non voglio mai
farmi mancare.

 
E non è finita qui....

 
Spesso i miei clienti rimangono in contatto con me

anche dopo la vendita per avere consigli, sostegno o
anche solo per un saluto e un caffè.
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Piano completo: è il classico servizio di
intermediazione immobiliare per il venditore e
l’acquirente, comprensivo di tutti i servizi di analisi e
reportistica preliminare, piano marketing, gestione
della trattativa e assistenza completa fino al rogito. 

Servizio venditore: è il servizio studiato per il
venditore che vuole vendere da solo e gestire le
visite e la trattativa avendo però a disposizione tutti
gli altri strumenti e servizi professionali per una
vendita veloce e sicura. In questo caso nulla verrà
chiesto all’acquirente.

Servizio piano marketing: è il servizio studiato per il
venditore che ha necessità soltanto della strategia
di promozione e marketing immobiliare. Anche  in
questo caso nulla verrà chiesto all’acquirente.

Con una consulenza preliminare posso aiutarti a
decidere quale dei tre piani fa al caso tuo. In alternativa
potrai anche acquistare servizi à la carte, scegliendo tu
di cosa hai bisogno e cosa non è per te necessario. 

perché ognuno di noi è diverso e quello che
serve a una persona può non servire all'altra

perché per me è importante restituire il
potere  al venditore, anche a quel venditore
che vorrebbe vendere senza agenzia
immobiliare ma ha bisogno di un supporto
solo in alcune passaggi

perché mi permette di rendere un servizio alla
persona più flessibile e al passo coi tempi

Perché lascio scegliere il cliente?
PERCHÈ LAVORO COSÌ



 
   
  

 
  Prezzi singoli

  

 
  Piano completo

  

 
  Piano

  venditore
  

 
  Piano Marketing

  

 
  Sopralluogo,

  analisi e report con
valutazione e strategia di

vendita
  

 
€350

  
  

 
  -
  

 
  homestaging

  

 
 da €300

  
   

 
  Servizi foto e

  video
  

 
  €250

  

 
  

 
 
  
  

 
  Racconto della

  casa
  

 
  €220

  
   

 
  Pubblicazione annunci

  

 
  €200

  
   

 
  Open house

  

 
  €260

  
   

 
  consulenza h2

  

 
  €140

  
  

 
  -
  

 
  Modelli

  contratti
  

 
  €100

  
  

 
  -
  

 
  Visite e

  trattativa 
  

 
  Non stimabile

  
 

 
  -
  

 
  -
  

 
  Predisposizione

  e registrazione contratti
  

 
  €200

  
 

 
  -
  

 
  -
  

 
   
  

 
   
  

 
  3% ad affare

  concluso
  

 
  €1.450 o 1,5%
  solo ad affare

concluso
  

 
  €950 
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IOLe tariffe dei servizi non devono

essere un segreto e voglio che tu le
conosca in modo da poter scegliere

al meglio cosa fa al caso tuo.



3386936141

www.riccimmobili.it

elisaricci_raccontidicase

Via Regina Margherita 26, Bernezzo (CN)

Elisa Ricci | Consulente immobiliare

TI ASPETTO!


