FOTOGRAFIA PROFESSIONALE IMMOBILIARE: FOTO, VIDEO, VIRTUAL TOUR, DRONE
Perchè servirsi di un fotografo professionista?
Oggigiorno l’80 % degli acquirenti che comprano una seconda casa e l’84% di quelli che
l’acquistano per la prima volta, non si rivolge direttamente all’agenzia immobiliare ma utilizza
dapprima Internet, vuoi per la maggior scelta di immobili a disposizione che per concentrare la
propria attenzione sulle proposte meglio presentate e ricche di informazioni.
Difatti anche se le visite fisiche presso gli immobili saranno ridotte per un po’ di tempo, perché
non utilizzare il virtual tour o clip video per far visionare gli immobili ai Vostri clienti e dare
continuità al lavoro? Queste tecnologie accorciano le distanze e contribuiscono in modo
significativo a trasferire le informazioni necessarie ai clienti mettendo piu facilmente in relazione
luoghi e cose verso coloro che li stanno ricercando creando una sorta di “appartenenza”.
Questo perché, specialmente in questo particolare momento di emergenza sanitaria, desiderano
visionare immagini e video per farsi un’ idea la piu’ possibile completa prima di recarsi sul luogo,
specialmente se distante, limitando con ciò al minimo spostamenti, rischi e disagi,
Questo servizio oltre che dai compratori viene apprezzato tantissimo anche da parte dei
proprietari che, specialmente nel caso di proprietà da loro occupate, così facendo vedono ridurre
drasticamente la presenza di semplici curiosi o persone poco motivate.
Gli annunci che presentano fotografie immobiliari professionali realizzate da un fotografo
professionista, a prescindere dalle varie fasce di prezzo, sono quelli che riscontrano il maggior
numero di click, visite e vendite.
Un servizio realizzato con attrezzatura e competenza professionali influisce inoltre sulla
percezione dell’acquirente che tende ad avere istintivamente più fiducia verso un prodotto che
può vedere in ogni dettaglio e, soprattutto, nei confronti di un’agenzia immobiliare che può
permettersi tale investimento.
Il servizio viene proposto in modalità “una tantum, o alla bisogna, oppure mediante adesione a
tre tipi di pacchetti diversi. Quest’ultima soluzione è quella ideale per agenzie con un discreto
numero di immobili da proporre durante l’anno. Prenotate un appuntamento senza impegno
presso la vostra sede o ufficio e sarò lieto di illustrarvi le peculiarità di questo prezioso servizio.
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