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Insieme
per realizzare
un sogno

L’acquisto e la vendita di un immobile sono investimenti 
importanti. Devono essere gestiti con la massima cura e le 
giuste competenze. 

Sono Ruben Paradisi, agente immobiliare dal 2007.
Mi occupo di acquisizione e vendita immobiliare, con un unico obiettivo: 
massimizzare i benefici di tutte le parti in causa e aumentare la redditività di 
ogni operazione.
Portare a termine una trattativa è il risultato di una valutazione attenta 
e della percezione data dall’esperienza, unite all’utilizzo di strumenti 
tecnologici innovativi in grado di prevedere gli scenari del mercato 
immobiliare e ottimizzare gli equilibri tra domanda e offerta.

RE/MAX è l’azienda leader mondiale di cui mi avvalgo, e insieme all’ufficio 
di via Cavriglia a Roma, RE/MAX Ability, è il punto di incontro delle 
migliori professionalità del settore. Grazie a queste realtà è stato possibile 
costruire una piattaforma di gestione evoluta e realizzare performance 
eccellenti. L’aggiornamento costante, l’acquisizione di nuove tecniche di 
vendita e l’approfondita competenza specialistica, mi hanno permesso 
di raggiungere obiettivi importanti e la piena soddisfazione di ogni mio 
cliente. Insieme al 98,8% dei titolari di immobili messi in vendita 
abbiamo ottenuto il prezzo di partenza pianificato, e il 98% dell’intero 
portfolio clienti, tra parte venditrice e parte acquirente, si dice pienamente 
soddisfatto dei tempi, delle modalità e dell’investimento concluso.
In poche parole, un sogno realizzato.

Perché confrontarsi con le aspettative, la visione e i desideri di chi compra 
o vende un immobile, accompagnarlo nell’iter fino alla definizione dell’atto 
notarile e dispensare un consiglio fin oltre la consegna delle chiavi, non 
sarà mai un lavoro come un altro.
Ci vuole passione e dedizione, lungimiranza e piena empatia.

E soprattutto, un sogno da realizzare insieme.

Ruben Paradisi

Ruben Paradisi, 31 anni.
Da 14 nel settore immobiliare.
Agente Remax Ability dal 2019.
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Tutta l’affidabilità di un gruppo leader di mercato.

RE/MAX, società americana nata nel 1973, è stata la prima del comparto 
immobiliare a creare una rete di intermediazione internazionale. 
L'innovazione di RE/MAX si basa sulla formula che abbina lo studio 
associato e la collaborazione tra professionisti del settore da tutto il mondo.
RE/MAX è il gruppo più diffuso che vende più immobili a livello globale, 
è presente in Italia dal 1996 e vede crescere ogni anno il numero dei 
Consulenti Immobiliari specializzati e delle relative Agenzie affiliate.

Ogni Agenzia RE/MAX è autonoma e indipendente. Ogni Consulente opera 
nella propria autonomia, libero di pianificare, condurre e sviluppare la 
propria attività nel settore immobiliare.

RE/MAX è l’unico gruppo immobiliare internazionale presente in oltre 100 
nazioni al mondo, con più di 125.000 agenti in 8.000 agenzie, che parlano 
41 lingue diverse. In Europa gli agenti sono 24.461 in 2.182 agenzie, in Italia 
4.000 agenti in 450 agenzie, isole comprese.
Grazie a questa capillarità le persone che si affidano ad un professionista 
RE/MAX possono contare su oltre 30.000 immobili in Italia, più di 280.000 
immobili in Europa e ben oltre 4.500.000 immobili in tutto il mondo.

RE/MAX
il primato mondiale 
nella vendita
degli immobili
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Più di

Agenti nel mondo

100
in oltre

Paesi

4.500.000
Immobili totali

RE/MAX in Italia
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LE AZIONI PRINCIPALI
DEL PIANO MARKETING

VANTAGGI
ESCLUSIVI

FOCUS

ITER BUROCRATICO ATTIVITÀ PROMOZIONALE

L'immobile acquisito viene 
pubblicizzato subito in zona 
come assoluta novità.

AMV Appena Messo in Vendita

Il sistema per la massima 
condivisione e diffusione 
dell'immobile tra Agenzie.

MLS Multiple Listing Service

L'immobile cambia volto
e aumenta la capacità 
attrattiva per gli acquirenti. 

Home staging
e disegno nuove planimetrie

Giornate dedicate alla visita 
libera dell'immobile. Più 
contatti in un giorno solo.Open House
Annunci su siti web e portali 
di riferimento del mercato 
immobiliare.Internet

Preparazione Attestato
di Prestazione Energetica

Servizio fotografico, video 
professionale, home staging

Report periodico delle
attività e dei risultati

Assistenza oltre il rogito

Raccolta della
documentazione
di provenienza

Registrazioni telematiche
Agenzia delle Entrate

Verifica conformità edilizia
e avvio regolarizzazione

Pagina web con indirizzo
dedicato sul sito RE/MAX

Stampati promozionali

Collaborazione
con tutte le agenzie 

Comunicazione "Appena
Messo in Vendita" 

Open House
visita libera

CERVED Direct Inserimento su oltre 110 portali web
del settore immobiliare
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Il piano marketing
che dà massima
visibilità all'immobile
e rende più veloce
la trattativa 

Assistenza e supporto completi 
durante l'intera fase di promozione
e vendita dell'immobile.

Ogni immobile in vendita è pubblicizzato con un piano 
marketing personalizzato e specifico. Vengono potenziate la 
diffusione e la visibilità grazie al network RE/MAX e ai canali 
del settore immobiliare oggi a disposizione. 
Il risultato? Massima risonanza garantita, sicura presenza 
capillare su tutti i canali di vendita, effetto moltiplicatore sulla 
capacità di contatto dei potenziali clienti. 

Gli strumenti a disposizione per rendere la compravendita più veloce sono 
diversificati e di comprovata efficacia.

• Azioni ad hoc > Open House - Pubblicazioni -
 Mailing e incontri mirati - Eventi dedicati

• Promozione e marketing

• Utilizzo di strumenti tecnologici 

• Assistenza professionale



DICONO DI ME
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Ogni trattativa immobiliare è una sfida sul piano economico, 
gestionale e soprattutto umano.
Perché al di là del business, ciò che resta è la soddisfazione 
di chi vende e compra un immobile, e l'attestato di stima 
ottenuto da ogni mio cliente. 

Un messaggio di ringraziamento, una recensione positiva, l'entusiasmo del 
passaparola: vero, sono gesti consueti nell'epoca dei social network, ma io 
non ci farò mai l'abitudine. Perché ogni apprezzamento sul mio operato, 
ogni gesto di gratitudine per la trattativa andata a buon fine, sono l'energia 
che alimenta ogni mia azione. E l'incentivo a impegnarmi ancora di più 
nella mia missione: fare di questa professione uno strumento di felicità.

La tua soddisfazione
il mio obiettivo
più importante



PENSATA PER TE
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Crea contatti, segnala
gli immobili dei tuoi amici
e ottieni le tue provvigioni
in totale sicurezza.

Il network 
immobiliare
nelle tue
mani.

Ruben Paradisi App

Ruben Paradisi
App

L'App è dotata di tecnologia Migachain©

basata su BlockChain Ethereum, per 
l'autenticazione delle tue segnalazioni 
immobiliari e la puntuale registrazione. 

Un'App innovativa
che offre grandi vantaggi.
Scaricala subito!

Disponibile su

Inquadra il QR Code
con la fotocamera del tuo smartphone
o del tablet e ottieni tutte le informazioni 
necessarie all'utilizzo dell'App

L'utilizzo dell'App in pochi semplici passi

1. Scarica la mia App
per dispositivi Apple o Android

2. Registrati
È semplice e intuitivo, scopri subito le funzionalità 

3. Guarda i video tutorial
Usa al meglio l'App e crea una segnalazione efficace

4. Fai una segnalazione
Compila il modulo e mettimi in contatto con il venditore

5. Incassa la tua provvigione
Appena la trattativa è chiusa ricevi subito il compenso

Può una semplice segnalazione di un immobile in vendita 
farti guadagnare denaro? 

La risposta è sì. Perché grazie alla mia App personale Ruben Paradisi 
potrai avere grandi profitti. Come? Segnalandomi amici e conoscenti 
che vogliono vendere casa. Ti aspettano 7 video che sveleranno segreti e 
consigli per non fare errori nell'immobiliare e conoscere questo settore da 
vicino. E in più un superbonus pensato solo per te!
Che tu abbia una casa da vendere o che la stia cercando, con la mia App 
potrai accedere in modo semplice al network della compravendita e avere 
un ruolo determinante nell'intermediazione immobiliare.
E se consigli la mia App ai tuoi amici, per te un premio esclusivo!

Scarica Ruben Paradisi da App Store e Google Play
e inizia la tua nuova attività. Entra subito nel settore immobiliare!



M +39 393 40 93 986
E rparadisi@remax.it

f Ruben Paradisi Remax Ability

Seguimi su

www.remax.it/ability

Via Cavriglia, 18
00139 Roma

T +39 06 86 93 35 70

Il tempo di vendita
medio di un immobile
in Italia è 170 giorni.

Il mio, soli 45.
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