
CASE STUDY

RE/MAX First Choice
Gli agenti RE / MAX aumentano le conversioni sulla quotazione

degli appuntamenti dal 60% al 95%

... e tagliano i giorni sul mercato del 56%

- Gina Howarth,  RE/MAX

"Usavo il mio iPhone per scattare foto delle proprietà,
ma ora le scarico direttamente dai miei tour di Matterport.
Lo strumento di misurazione ci fa risparmiare molto tempo

invece di fare avanti e indietro. "
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Nell'ottobre 2016, gli agenti RE / MAX Gina e Tom Howarth erano alla 
ricerca di modi innovativi per impressionare il proprio venditore e 
proporre un elenco di immobili da presentare per vendere le case più 
velocemente. In contemporanea non intendevano spendere molto per 
il marketing, scegliendo di utilizzare le foto dell’iPhone da pubblicare 
su MLS e attraverso le loro reti online. Avrebbero pagato per l'ingaggio 
di fotografi professionisti, il 15% delle loro inserzioni di fascia alta.

Quando hanno scoperto Matterport ad una conferenza RE / MAX 
tenuta a Boston, Gina e Tom sapevano di avere l'opportunità di essere 
all’avanguardia nel loro mercato per offrire 3D e VR (Realtà Virtuale 
immersiva) per impressionare i venditori leader. La soluzione di 
Matterport all-in-one consentirebbe di sostituire la fotografia fai da te.

il team RE / MAX  da quando utilizza Matterport nelle presentazioni 
delle inserzioni, ha migliorato la conversione dell'appuntamento dal 
60% al 95%, avendo perso solo una quotazione nell’arco di 5 mesi.

Inoltre, sfruttando i tour di Matterport 3D nel loro marketing online, il 
loro DOM (Days On the Market) medio è passato da 77 giorni  a 43.

Matterport offre una soluzione all inclusive. E’ possibile usare 
esclusivamente Matterport la fotografia 2D a 360° e sfruttare le 
misurazioni sul modello 3D per ricavare la pianta e le dimensioni di 
stanze, mobili, corridoi, bagni, ecc.

• Aumenta le conversioni
sull'elenco di appuntamenti

• Riduce i giorni sul mercato

• Tour in 3D nella 
presentazione delle 
proprietà proposte e 
promuoverle per fare 
marketing online

• Aumento del 35% delle 
conversioni in 
appuntamento

• Diminuzione del 56% in 
giorni sul mercato (DOM)



About RE/MAX

 

- Gina Howarth,  RE/MAX

PROFILO AZIENDALE

Annunci annuali:

Valore medio della casa:

Dimensioni medie della casa:

Più grande vendita con Matterport:

Area servita:

40 - 50

$150,000 - $175,000

92 - 390 mq

$325,000

Central Rhode Island

Per RE / MAX, Matterport è una soluzione di marketing all-in-one che include:

•  Fotografia HDR grandangolare
•  Vista a volo d’uccello
•  Strumento di misurazione integrato

•  Tour 3D interattivo in autoplay 
•  Mattertag™ Posts

"L'acquisto di una casa è un processo ad eliminazione. Con 
Matterport, i compratori possono visitare più case e 
restringere le scelte in pochi minuti. Fa prendere vita alle 
case. Gli acquirenti ci entrano e sentono di conoscere già la 
casa e i venditori adorano l'esperienza 3D. "

Gina e Tom Howarth sono entrati a far parte di RE / MAX nel 2008. In due fanno 19 anni 
esperienza nel mercato immobiliare a Rhode Island, vantando premi in ABR, SRES, CDPE, ed 
e-Pro. Donano una parte del fatturato annnuale al Children's Miracle Network, che sviluppa il 
loro Ospedale pediatrico locale di Hasbro. Offrono il servizio Matterport dal 2016.
"All'inizio, non eravamo sicuri, ma il servizio clienti era impeccabile. Può essere difficile rimanere 
aggiornati sulle ultime tecnologie, ma il sistema Matterport è davvero semplice una volta 
compreso. " -Gina Howarth, RE / MAX Prima scelta

https://shop.remax.net/products/matterport


