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Q uesti 
ultimi 
eventi, 
vedi 

COVID-19,  
hanno accelerato 
quello che 
secondo noi 
sarebbe stato il 

futuro prossimo per le presentazioni degli immobili,  
foto 360°,  immersivi  Virtual Tour 360°  

e  Video Marketing Immobiliare. 

Oltre al servizio molto apprezzato e già consolidato di 
Fotografie HDR in alta definizione, ci siamo organizzati 
per potervi offrire questi nuovi e indispensabili supporti! 

SIETE PRONTI PER RIPARTIRE? 

Dimenticatevi per un periodo medio-lungo di tornare alle 
vecchie abitudini, dovrete munirvi di strumenti nuovi o 
perderete terreno nei confronti dei vostri concorrenti. 
CONTATTATECI PER AVERE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Fotografica Immobili 
Via Torquato Tasso 8c 
23801 Calolziocorte LECCO  
Contatto 3441606349 
www.fotograficaimmobili.it 

http://www.fotograficaimmobili.it


Premessa 

SAPETE QUALE SISTEMA ATTUIAMO,  
INCONSCIAMENTE, PER SCREMARE LE INFINITE 
INFORMAZIONI CHE CI VENGONO DATE DAL MERCATO?  

PREZZI E FOTOGRAFIE. 

Qui entriamo in gioco noi,  
FOTOGRAFICAIMMOBILI  
È una agenzia che si occupa di realizzare  
IMMAGINI PROFESSIONALI,  
al servizio della tua attività. 
Negli anni abbiamo ottimizzato i flussi di lavoro (grazie anche 
alle nuove tecnologie)  permettendoci di offrire dei servizi base 
completi, efficaci e rapidissimi a prezzi molto competitivi. 

Sempre più agenzie immobiliari si affidano a noi  per presentare 
al meglio i propri immobili. 
La fotografia d'interni richiede preparazione, attenzione ai 
particolari costruttivi e strutturali, tutto deve esaltare le doti 
della struttura al fine di risultare interessante agli occhi del 
cliente. 
  
Non fare aspettare il tuo business. 

Affidarsi ad una figura specializzata può fare molta 
differenza 



IL MERCATO IMMOBILIARE POST 
COVI-19 

La comunicazione visiva di qualità per presentare un 
immobile sul mercato è indispensabile. 

Oggi, post COVID-19 , ancora di più. 

LE VISITE FISICHE CON I CLIENTI DIMINUIRANNO,  
I PROPRIETARI VORRANNO RIDURRE AL MINIMO  
ESTRANEI CHE ENTRANO ED ESCONO DA CASA E 
PROBABILMENTE ANCHE VOI.  

Vari studi dimostrano che foto di qualità, aumentano fino al 
60% in più le visualizzazioni degli annunci, che si ripercuotono 
poi sulla vendita più rapida e ad un miglior prezzo 
dell’immobile. 

Questo vuol dire provigioni più alte, lavoro più snello e soprattutto 
cliente più soddisfatto (che poi vi farà pubblicità positiva GRATIS). 

PER DARTI UN’IDEA  
ragioniamo sui dei numeri (arco temporale 1 anno): 

-12 immobili venduti (valore medio 100K euro cadauno) tutti 
presentati sul mercato con il metodo: PRESENTAZIONE VISIVA 
PERFETTA. 

-3% provvigione media ( 36K euro annui) 

-INVESTIMENTO COMUNICAZIONE VISIVA EFFICACE 
(secondo il nostro listino) circa 1,5% sulle provigioni 

Facciamo ora una considerazione: se anche solo uno dei 12 
immobili venduti durante l’anno fosse merito della 
comunicazione visiva efficace, il costo dell’investimento fatto  
sarebbe circa UN SESTO della provvigione incassata per 
quel singolo immobile .  

Il resto è solo RESA ECONOMICA! 



Conclusioni  
Quanto può costarti non investire sulla  
COMUNICAZIONE VISIVA EFFICACE?  
IL 60% IN MENO DI FATTURATO!! 
  
E’ TROPPO?  
Forse, ma anche ipotizzando pessimisticamente il dato, 

avvicinarsi all’1,5% di un eventuale investimento per 
lavorare in modo PIU’ efficace, la strada è lunga. 

“Chi ha orecchie per intendere, intenda”. 

Oggi l’agente immobiliare non può più permettersi di 
“stare ad aspettare”, sarebbe solo questione di tempo 
(poco) per essere sopraffatto dai concorrenti più 
lungimiranti. 

ADESSO DIPENDE SOLO DA TE! 

Chiamaci o scrivici per avere delle informazioni in più, 
potresti scoprire che lavorare meglio e di più, costa davvero 
poco. 

www.fotogtraficaimmobili.it 
fotograficaimmobili@gmail.com 
cell. 3441606349 
Facebook: Fotografica Immobili 
Instagram: fotograficaimmobili 

mailto:fotograficaimmobili@gmail.com


 

I Nostri servizi 

R ealizzare Ottime Foto HDR, Foto360°HDR e/o 
Virtual Tour 360° , Video Presentazioni per 
l’immobile in vendita, oggi,  

è INDISPENSABILE.  
Ti permette di far visionare ai clienti l’immobile 
preventivamente ad una visita fisica. Questo approccio, ti 
consente di scremare le visite non realmente interessate e 
di mirare invece ad una clientela più cosciente. 

Aspetto molto gradito dai proprietari. 
Tutte le immagini possono essere visionate online 24/7. 

Nelle pagine che seguono, troverete alcuni dei nostri 
servizi. 



FOTOGRAFIE HDR                 singolo immobile  49,90€  

Realizzazione max 25 fotografie HDR alta definizione 

Controllo e correzione immagini 

Esportazione fotografie in formato JPG a dimensioni prestabilite 
adatte ad essere caricate sui portali, social, volantini,..  

Possibilità di aggiungere Logo Agenzia 

PACCHETTI 
PACCHETTO 10+1  foto HDR  

costo: 499,00 €    costo singolo servizio foto HDR                          45 € 

PACCHETTO 20+3  foto HDR   

costo: 998,00  €     costo singolo servizio foto HDR                       43 € 

FOTOGRAFIE  E ISPEZIONI DRONE  singolo immobile  49,90€  

Realizzazione max 15 fotografie alta definizione 

Controllo e correzione immagini 

Esportazione fotografie in formato JPG a dimensioni prestabilite 
adatte ad essere caricate sui portali, social, volantini,..  

Possibilità di aggiungere Logo Agenzia 

   Riservato Soci FIMAA Lecco 

   SE ABBINATO AD UN ALTRO SERVIZIO        singolo immobile   29.90 € 



FOTOGRAFIE 360° (*)            singolo immobile  49,90€  

Realizzazione max 15 viste panoramiche 360° HDR con fotocamera in 
alta  definizione 5.7K 

Controllo e correzione immagini 

Esportazione fotografie in formato JPG adatto ad essere caricate sui 
portali dedicati  

Possibilità di aggiungere Logo Agenzia 

ACQUISTABILI ANCHE SINGOLARMENTE  
(SE ABBINATE AD UN ALTRO SERVIZIO) A SOLI 29,90 EURO 

PACCHETTI 
PACCHETTO 10+1  foto 360°  

costo: 499,00 €    costo singolo servizio foto 360°                          45 € 

PACCHETTO 20+3  foto 360°   

costo: 998,00  €     costo singolo servizio foto 360°                        43 € 
      

Potete trovare alcuni esempi sul nostro profilo Facebook: Fotografica Immobili 

VIDEO           da concordare in base alle esigenze volta per volta 

Il video Marketing per immobili, completi di presentazione 
dell’agente, realizzato e integrato con immagini dal drone. 
Verranno valutate volta per volta le esigenze e trovato il giusto 
costo del servizio. 

Ci sarà la possibilità di automatizzare il servizio e di creare 
pacchetti ad oc per ogni agenzia. 



FOTOGRAFIE HDR+360°  singolo immobile  85,00€  

Realizzazione FOTO HDR + FOTO360 con fotocamere in alta    
definizione 4k e 5.7K 

Controllo e correzione immagini 

Esportazione fotografie in formato JPG adatto ad essere caricato sui 
portali dedicati  

Possibilità di aggiungere Logo Agenzia  

PACCHETTI 

RISERVATO SOCI  FIMAA  Lecco  

PACCHETTO 5+1  foto HDR+360°     
costo: 419,00 €    costo singolo servizio foto HDR+360°          69,90 € 

PACCHETTO 10+1  foto HDR+360°  

costo: 769,00 €    costo singolo servizio foto HDR+360°          69,90 € 

PACCHETTO 20+3  foto HDR+360°   

costo: 1498,00  €     costo singolo servizio foto HDR+360°      65,00 € 



VIRTUAL TOUR 360° PACCHETTO VR-5+1             483,00€ 

Servizio fotografie 360° (*) 

5 Virtual Tour 360° 

1 Virtual Tour 360°  OMAGGIO 

Caricamento delle immagini sui vostri portali di fiducia (richiede 
abbonamento, per info contattateci)  

Montaggio Virtual Tour 360°  

VIRTUAL TOUR 360° PACCHETTO VR-10+2         845,00€ 

Servizio fotografie 360° (*) 

10 Virtual Tour 360° 

2 Virtual Tour 360° OMAGGIO 

Caricamento delle immagini sui vostri portali di fiducia (richiede 
abbonamento, per info contattateci) 

Montaggio Virtual Tour 360° 

RISERVATO SOCI  FIMAA  Lecco  

PACCHETTO 5+1 +1  il prezzo rimane invariato    
PACCHETTO 10+2 +1  il prezzo rimane invariato 

PARTICOLARMENTE INDICATO PER AGENZIE CON 
IMMOBILI DESTINATI AI CLIENTI ESTERI o per 
immobili particolarmente “esigenti”. 

VANTAGGI: immagini di qualità, nessun investimento in 
attrezzature, nessun investimento di tempo, nessuna formazione. 



Informazioni 

 
Sono Arrigoni Alessio, titolare e fondatore di  
FOTOGRAFICA IMMOBILI.  
Servizi Foto e Video per il mercato immobiliare.  
Queste pagine le ho fortemente volute per illustrare i servizi che 
offriamo alle agenzie, pensati e misurati per affrontare il difficile 
momento storico che stiamo attraversando. 

Sul sito WWW.FOTOGRAFICAIMMOBILI.IT potete trovare 
tutti i servizi che l’agenzia offre e i relativi prezzi. 

Servizi Professionali realizzati da professionisti ad un prezzo 
amatoriale, questa è la nostra filosofia. 

Ottimizziamo i flussi di lavoro servendoci delle più avanzate 
tecnologie al fine di abbattere i tempi e i costi. 

PROVATECI! 

I nostri contatti: 
Web: www.fotograficaimmobili.it 
Email: fotograficaimmobili@gmail.com 
Cell: 344 1606349 
Facebook: Fotografica Immobili 
Instagram: fotograficaimmobili 
  

    In fede   Alessio Arrigoni

http://WWW.FOTOGRAFICAIMMOBILI.IT
http://www.fotograficaimmobili.it
mailto:fotograficaimmobili@gmail.com

	Premessa
	I Nostri servizi
	Informazioni

