IL TUO PARTNER
IMMOBILIARE

CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

Get the key è l' agenzia immobiliare di
nuova generazione.

Massimizziamo il rendimento e la
sicurezza
del
tuo
patrimonio
immobiliare

Flessibile e capace di affrontare le
sfide sempre
più complesse del
mercato immobiliare.
Specializzati
nel
gestire
l' affitto
turistico e di breve periodo in
parallelo all' intermediazione classica

Il nostro metodo, collaudato con
decine
di
proprietari,
unisce
competenze tecniche e conoscenza
del mercato per darti il massimo
rendimento con il minimo sforzo da
parte tua.

IL METODO 3D:
Ne g l i a n n i abbia m o svil u ppat o u n m e t odo
u n ic o c h e pe r m e t t e di adat t ar e l a n ost ra
e spe r ie n za al l e e sige n ze de i pr oprie t ar i c h e si
affidan o a n oi.
L a su a for za st a n e l l a fl e ssibil it à, pe rc h è gl i
im m obil i son o dive r si m a an c h e il m e r c at o
im m obil iar e e l e e sig e n ze di u n pr oprie t ario
posson o m u t ar e n e l t e m po, an c h e
r apidam e n t e .

LE 5 FASI
DEL TUO
PERCORSO
CON NOI
Partiamo dall’analisi
delle principali
variabili e degli
obbiettivi per sviluppare
una strategia adatta alle
tue esigenze e ai tuoi
obbiettivi.

1.CONSULENZA IMMOBILIARE
2.DEFINIZIONE DEGLI OBBIETTIVI
3.PREPARAZIONE COMMERCIALE
4.GESTIONE E INTERMEDIAZIONE TECNICA/LEGALE
5.APPLICAZIONE DEL METODO 3D

-Localizzazione nella città

CARATTERISTICHE
IMMOBILE

-Potenziali camere e posti letto
-Accessibilità (piano alto/ascensore)

1.CONSULENZA
IMMOBILIARE

-Altre caratteristiche rilevanti
-Andamento dei prezzi immobiliari

ANALISI DI
MERCATO

-Offerta per stessa tipologia di
immobile
-Mercato affitti (residenziali/turistici)

Analizziamo e valutiamo
l'immobile in relazione
agli andamenti di
mercato, al suo status
legale e come asset
finanziario.

2.DEFINIZIONE
OBBIETTIVI

LUNGO TERMINE

MAX PROFITTO

AFFITTABILE A
LUNGO TERMINE

DISPONIBILITÀ
FLESSIBILE

CONSERVAZIONE
DALL'USURA

MASSIMIZZAZIONE
PROFITTO

MINOR RISCHIO
DI INSOLVENZA

ALTO RISCHIO
ALTO RITORNO

IMPEGNO
PERSONALE

DELEGARE A
PROFESSIONISTI

Qual'è il tuo orizzonte
temporale?
Massimizzare rendimento
o conservare al meglio
l'immobile?
Quanto vuoi essere
coinvolto e quanto vuoi
delegare?

-Definizione interventi necessari
secondo finalità commerciali

RISTRUTTURAZIONE*
-Rete di fornitori con ottime offerte
E ARREDO
qualità/prezzo per i nostri clienti

3.PREPARAZIONE
COMMERCIALE

-Vasta esperienza di interior design

PHOTO SHOOTING
PROFESSIONALE

-Scrittura annunci e descrizione in
base a canali e obbiettivi
-Pubblicazione sui canali commerciali
-Mercato affitti (residenziali/turistici)

L' immobile sia che
debba essere affittato sia
che debba essere
venduto necessita di una
predisposizione per la
quale potrai avvalerti
della nostra

PROMOZIONE
COMMERCIALE

*Se necessari

-Scrittura annunci e descrizione in
base a canali e obbiettivi
-Pubblicazione su multipli canali
commerciali

professionalità ed
esperienza

4.GESTIONE E
INTERMEDIAZIONE
TECNICA/LEGALE

-Gestione calendario multicanale

GESTIONE
IMMOBILIARE

-Gestione fiscale e dei pagamenti
-Gestione burocratica e amministrativa
-Gestione operativa (check-in/out,
pulizie, manutenzioni ordinarie e extra)

La nostra conoscenza
legale e fiscale e

-Reperimento certificazione e
domentazione tecnica necessaria

operativa inerente affitti
brevi e intermediazione
immobiliare è al tuo
servizio.
Per la tua serenità in tutte
le circostanze.

INTERMEDIAZIONE
AFFITTO/VENDITA

-Ricerca acquirenti diretta all'interno
del parco clienti aziendale
-Massima trasparenza nella gestione dei
rapporti con gli acquirenti

5.APPLICAZIONE
DEL METODO 3D

AFFITTO A BREVE
TERMINE

IL TUO IMMOBILE

Il nostro metodo di
lavoro flessibile mette
in primo piano i tuoi
obbiettivi e ti permetterà
in qualsiasi momento di
approfittare delle

AFFITTO A
LUNGO
TERMINE

VENDITA

migliori occasioni senza
perdere opportunità.

PRIMO CAS0
APPLICATIVO

ANNAMARIA

Negli affari il tempo è
denaro e non perdere
tempo equivale a

Annamaria

guadagnarlo.

Bologna e intende venderlo ma non riceve

Il nostro metodo ti offre

offerte per lei congrue.

eredita

un'appartamento

a

più soluzioni parallele e ti
permette di massimizzare

Con Get the Key può delegare le trattative

il "tempo utile" del tuo

a un professionista e avere un reddito

immobile.

dall'immobile sfitto con gli affitti brevi
gestiti,

senza

perdere

potenziali

acquirenti come con l'affitto 4+4.

ROBERTO
ROBERTO

SECONDO CASO
APPLICATIVO

Roberto ha un appartemento in gestione
con Get the Key per sfruttare il potenziale
degli affitti brevi.
Appare un'occasione di affitto di lungo
periodo a una grande azienda. Roberto,
come singolo su Airbnb, difficilmente
l'avrebbe intercettata. Decide di cogliere
l'opportunità. Ottimo ROI e bassi rischi.

É importante rimanere
flessibili e non cadere
nella trappola di
soluzioni rigide e
preconfezionate.

GET THE KEY È GESTIONE
IMMOBILIARE A 360°
Get the Key è il partner con cui raggiungere gli obiettivi
legati al tuo patrimonio immobiliare nel modo più
intelligente e con meno pensieri, ci occupiamo noi di
tutti gli aspetti.
Ti assicuriamo:
- Rispetto di tutte le norme vigenti.
- Inquadramento fiscale più conveniente per te.
- Rete di fornitori convenzionati.
- Anni di esperienza nella gestione dei canali di
prenotazione, vendita e nel rapporto con la clientela
privata e corporate.

CONTATTACI SUBITO
www.getthekey.it
info@getthekey.co
Via Borgo San Pietro 52, Bologna

AFFIDACI I
TUOI
IMMOBILI
GET T H EK EY. I T

La nostra esperienza al servizio dei
tuoi obbiettivi.

