


La professionalità, la reputazione, i rapporti 
consolidati da anni con altri attori del settore 

immobiliare, i contatti istaurati durante l’attività 
svolta, sono gli aspetti che curiamo quotidianamente 
per contraddistinguere la nostra organizzazione su 

tutto il territorio nazionale.

L’innovazione del mercato immobiliare negli ultimi 
anni rende necessario un accurato lavoro di 

comunicazione e promozione per velocizzare i tempi 
di vendita aumentando il grado di soddisfazione dei 

clienti.
È per questo che proponiamo una strategia diversa 

per ogni tipologia di immobile.

Pertanto abbiamo pensato un piano di marketing 
sviluppato in tre livelli, che risponde alle più attuali 

esigenze del mercato.



È la strategia pensata per la promozione 
base di ogni tipo di immobile.

Banner
di vendita installato
presso l’immobile.
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Servizio Video base
per presentare l'immobile in 

modo innovativo e coinvolgente
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Servizio fotografico Pro
in grado di rendere velocemente l’idea di 
come l’immobile sia distribuito, degli spazi 

interni e della sua luminosità.
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Brochure Digital e Stampa
formata da descrizione immobile, 
scheda caratteristiche, planimetrie 

in 2D.

Web marketing base
Campagne email targhettizate al 

nostro portafoglio clienti, 
pubblicazione dell’annuncio

sui canali web aziendali.

Web marketing premium
Pubblicazione di annunci 

premium sui principali portali 
nazionali tra cui 

www.immobiliare.it. 
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È consigliato per chi vuole promuovere l’immobile attraverso 
soluzioni di maggiore impatto per accelerare i tempi di vendita.

Video emozionale
creato attraverso l’ausilio di drone 

per riprese outdoor, che
verrà pubblicizzato attraverso il 

canale Youtube
aziendale.

Servizio fotografico
a 360°.

Crezione di un virtual tour
per o�rire ai potenziali acquirenti 

la possibilità di visionare 
l'immobile direttamente online.

Home staging
fisico o virtuale per presentare al 

meglio l’immobile valorizzando i suoi 
punti di forza.

E’ composto dai
servizi presenti nel

BASE PLAN

+
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Campagne DEM
Campagne email targhettizzate 

a potenziali investitori
nazionali ed

internazionali.

Web Marketing Elite
Maggior investimento sulla 

visibilità dell’annuncio sui portali
ww.immobiliare.it

e altri portaly Luxury

Per chi desidera la massima performance in termini di visibilità e 
rapidità di vendita. È consigliato per immobili di prestigio.

E’ composto dai
servizi presenti nel

ADVANCE PLAN

+
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Fiere
Promozione dell’immobile e del 
nostro brand alle principali fiere 

del settore.

Luxury
Promozione sui portali leader 
del settore luxury real estate.
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Per la clientela più esigente e per gli immobili più 
esclusivi, su richiesta, studieremo delle strategie di 
marketing “su misura” per soddisfare anche le più 

particolari aspettative.

Lavoriamo costantemente per accrescere e 
ra�orzare la nostra brand awareness. L’obiettivo è 

quello di diventare un punto di riferimento, e 
soprattutto, un sinonimo di garanzia per investitori 
nazionali ed internazionali, non solo per chi vuole 

acquistare la casa dei suoi sogni.
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