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Il miglior prezzo
per chi vende



Il vostro consulente RE/MAX individuale vi indicherà qual è la procedura ideale per il vostro immobile.

 · Ciascun interessato può fare un'offerta o 
aumentare la somma proposta quando 
desidera.

 · Tutte le offerte anonimizzate e quella più elevata 
al momento sono visibili per tutti in qualsiasi 
momento.

DAVE aperto

 · Ciascun interessato può fare una sola offerta 
online; la somma è invisibile per gli altri fino al  
termine di offerta.

 · Allo scadere del termine, tutte le offerte 
vengono comunicate al venditore.

DAVE chiuso

DAVE vi offre due possibilità per la vendita:

modo avete a disposizione una panoramica ottimale 
della situazione del mercato attuale, che vi garantisce 
di trovare il migliore acquirente tra tutti gli interessati. 
In questo modo l'individuazione dei prezzi è equa 
e trasparente e potrete vendere alla massima cifra 
possibile.

In qualità di venditori, vorreste essere sicuri di non 
vendere il vostro immobile al di sotto del suo valore. 
DAVE, la procedura di offerta digitale di RE/MAX, 
vi permette di individuare il miglior prezzo con un 
processo semplice, rapido e sicuro. Tutti gli interessati 
possono fare un'offerta online tramite DAVE. In questo 

Il miglior prezzo possibile:
quello che DAVE trova per voi tra tutti gli interessati.
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 · Individuazione del prezzo ottimale, perché DAVE consente di coinvolgere tutti gli interessati, indipendentemente 
dal fatto che ci siano 5 o 50 offerte. La questione se il prezzo di vendita è troppo basso non ha più ragione di 
esistere.

 · È la situazione attuale del mercato a determinare il prezzo.
 · DAVE accelera l'operazione, risparmiando tempo e denaro al venditore.
 · E il venditore è libero di scegliere se concludere l'operazione o meno.
 · RE/MAX propone DAVE in esclusiva per la Svizzera.

Cosa aggiunge DAVE:

Servizi come ad esempio valutazione professionale del bene da parte di esperti, preparazione dell'immobile, 
raccolta di tutti i documenti rilevanti per la vendita, creazione di un piano di marketing ottimale, promozione 
dell'immobile su diversi canali, accesso alla più grande rete di consulenti in Svizzera e effettuazione di numerose 
visite approfondite rimangono naturalmente a nostro carico.

Cosa rimane:

Un'offerta rivoluzionaria!
I vantaggi di DAVE.
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