"Prima di scegliere la tua Casa, scegli il Tuo AGENTE
immobiliare"

Perché sceglierci

Vendere o comprare un immobile è un investimento importante sia dal punto vista
economico, sia affettivo; pertanto affidarsi ad un operatore di fiducia è indispensabile per
avere tutto il supporto necessario. L' Immobiliare Apuana offre alla propria clientela un
rapporto privilegiato basato sulla fiducia e sulla competenza, valori fondamentali che da
sempre caratterizzano l’Agenzia. Questo ci ha consentito, nel corso degli anni, di costruire
un ampio e solido portafoglio clienti, il quale sceglie di affidarsi a noi per le proprie
esigenze immobiliari. Per garantire il miglior servizio possibile ai nostri clienti, operiamo
con l'esclusiva, trattando una selezionata cerchia di immobili a cui possiamo dedicare tutta
l’attenzione necessaria, dalla visita alla trattativa, dal reperimento della documentazione
fino alla stipula del contratto. Per assicurare agli immobili che rappresentiamo la giusta
visibilità, il nostro team opera in continuo aggiornamento sui mutamenti del mercato e
delle sue strategie e dedica importanti investimenti alla pubblicità multimediale e cartacea.
Oltre alla costante ricerca nel campo del marketing e dell’attento impiego di mezzi
pubblicitari, ciò che riteniamo essere il nostro fiore all’occhiello è la fiducia che otteniamo
dai nostri clienti, i quali, soddisfatti, ci raccomandano alle loro conoscenze attraverso un
fruttifero passaparola che costituisce la forma più efficace di promozione.

Non è la quantità di persone coinvolte ad aumentare le possibilità di
vendita, bensì la loro qualità: è meglio raggiungere un target
selezionato, con le adeguate possibilità economiche, interessato ad
acquistare proprio la tipologia di casa in vendita.

Ad una prima e superficiale analisi l’aspirante venditore potrebbe essere portato ad
interrogarsi sull’efficacia operativa di una sola agenzia contrapposta con l’incarico a diversi
operatori immobiliari. Ciò nasce dalla falsa credenza che limitarsi ad un incarico non
vincolante con più agenti consentirebbe di raggiungere un numero maggiore di potenziali
acquirenti. Al contrario, bisognerebbe considerare il fatto che non è la quantità di persone
coinvolte ad aumentare le possibilità di vendita, bensì la loro qualità: è meglio raggiungere
un target selezionato, con le adeguate possibilità economiche, davvero interessato ad
acquistare proprio la tipologia di casa in vendita, rispetto ad una fitta schiera di meri
curiosi. Inoltre, nel momento in cui non è stata incaricata in esclusiva nessuna agenzia, c’è
il rischio che nessuno si preoccupi di promuovere concretamente l’immobile, limitandosi a
proporlo marginalmente, non avendo vincoli né temporali, né economici con il venditore. E
anche qualora si trovasse il potenziale compratore, perché metterlo nell’imbarazzo di non
sapere a chi rivolgersi per fare la propria proposta? Ogni agenzia stabilisce le proprie
condizioni e ciò potrebbe dare origine a spiacevoli malintesi, soprattutto se l’immobile è
stato proposto da più agenti alla stessa persona e con prezzi differenti; inoltre la poca
trasparenza allontana il potenziale compratore. Nell’atto di stipulare un contratto in
esclusiva con la nostra Agenzia, invece, avrete la certezza di interloquire con dei
professionisti che vi assisteranno passo passo e che condivideranno il vostro stesso
obiettivo: la vendita dell’immobile nei tempi e nei modi stabiliti.

Numerosi vantaggi garantiti dall’incarico in esclusiva

L’esclusiva genera tra il proprietario e la nostra Agenzia un rapporto continuo di fiducia e
collaborazione anche per quanto riguarda lo sviluppo delle strategie da adottare per
arrivare alla conclusione dell’affare. Il rapporto di stima è una delle condizioni essenziali
per la nostra operatività: l’esperienza ci ha insegnato che prima il proprietario ed in seguito
l’acquirente, per concludere l’affare, devono sentirsi sicuri di essere stati rappresentati nei
propri interessi da professionisti seri e competenti.

Incarico a più operatori VS. Incarico in esclusiva

La nostra Agenzia promuove la propria selezionata
scelta di immobili utilizzando tutti i più efficaci metodi
tradizionali e i più innovativi ed avanzati strumenti di
web marketing.

La pubblicità è l’anima del commercio, si sa. Nel momento in cui si è scelto di vendere il
proprio immobile bisogna trovare il modo per farlo sapere a tutti i potenziali acquirenti,
ovunque essi siano. L' Immobiliare Apuana promuove la sua selezionata scelta di
proprietà utilizzando tutti i più efficaci metodi tradizionali (inserzioni sui principali giornali,
brochure a distribuzione locale) e i più innovativi ed avanzati strumenti di web marketing.
Dopo aver provveduto alla stima degli immobili che ci vengono affidati, è il momento di
procedere con la preparazione della scheda dell’unità abitativa: con chiarezza e precisione
il nostro team di esperti raccoglie le planimetrie, redige una descrizione accurata e
fotografa la proprietà in modo da mettere in luce tutti gli aspetti più positivi della stessa,
per renderla più attraente agli occhi di un futuro compratore. A questo punto è possibile
lanciare l’immobile sul mercato attraverso la pubblicazione di inserzioni mirate nei più
importanti giornali di annunci immobiliari, l’inserimento nel nostro sito internet, il
posizionamento in tutti i principali portali immobiliari e contattare il nostro ampio portfolio
clienti.

L’Ausilio di Internet
Per assicurare agli immobili che rappresentiamo la giusta visibilità, il nostro sito internet
www.immobiliareapuanacom è curato in ogni dettaglio, in modo da comparire tra i primi
risultati nelle ricerche online di immobili a Massa-Carrara.

Negli ultimi vent’anni internet è diventato uno strumento indispensabile per promuovere le
proprie offerte e per raggiungere un vasto pubblico in tutto il mondo. Per assicurare a tutte
le nostre proposte immobiliari la giusta visibilità, il nostro sito internet
www.immobiliareapuana.com è costantemente aggiornato e curato in ogni dettaglio, in
modo da comparire tra i primi risultati nelle ricerche online di immobili a Massa-Carrara.
Infatti, per ottenere dei risultati concreti nel dispersivo mondo del web, non è sufficiente
limitarsi a pubblicare online i propri annunci, ma bisogna seguire delle regole precise e
adottare degli importanti accorgimenti per ottenere la migliore rilevazione, analisi e lettura
del sito web da parte dei motori di ricerca (in gergo tecnico search engine optimization o
SEO).

Le strategie del web marketing
Internet oggi è fondamentale per pubblicizzare gli immobili
attraverso campagne mirate ed efficaci

Portali Immobiliari
Sono i siti internet che raccolgono gli annunci immobiliari di tutta Italia, classificati per
località, tipologia, prezzo, ecc. Si suddividono in portali gratuiti e a pagamento. Sono uno
degli strumenti più utilizzati da chi è alla ricerca di un immobile da acquistare. Una
descrizione efficace e precisa, fotografie numerose ed accattivanti, disponibilità e cortesia
nel rispondere alle domande dei potenziali compratori; queste sono le caratteristiche che
consentono agli annunci pubblicati dalla nostra Agenzia di attirare l’attenzione del pubblico
interessato.

Natural Search
È la visibilità in base al merito nei vari motori di ricerca e in base all’importanza del sito
internet, della qualità delle informazioni contenute al suo interno e all’anzianità dello
stesso. Il sito www.immobiliareapuana.com si piazza con ottimi risultati ottenuti in rapporto
alla enorme competitività del mercato massese, dove si entra in conflitto con le ricerche
alberghiere/turistiche.

Banner & link
Sono l’evoluzione online delle affissioni pubblicitarie e sono volti a pubblicizzare la nostra
Agenzia e di conseguenza gli immobili che essa rappresenta. Nel corso degli anni
abbiamo scelto di investire in campagne mirate ad un target di possibili compratori, le cui
visite al nostro sito siano dettate da un reale interesse, che si possa tradurre in un
eventuale compravendita e non ad un pubblico generalista, portato a visitare il nostro sito
per errore. Per questo il numero di visitatori che registriamo sul nostro sito è composto da
utenti davvero motivati e interessati a ciò che dobbiamo promuovere: la vostra casa.

Keyword advrtising
È la pubblicità in base alle parole chiave, ovvero alle parole cercate dagli utenti attraverso
le ricerche con i motori di ricerca. L'immobiliare Apuana ha acquistato dai principali motori
di ricerca degli spazi di visibilità (link e riquadri sponsorizzati) per essere presente in modo
prioritario tra i risultati per determinate chiavi di ricerca legate all’ambito immobiliare.
Anche quest’investimento è volto a selezionare al massimo i visitatori del nostro sito e a
lanciare un messaggio diretto proprio a quegli utenti che sono più probabilmente
intenzionati a comprare casa.

Search Engine Optimization
Con il termine ottimizzazione (in lingua inglese Search Engine Optimization, in acronimo
SEO) nel linguaggio di internet si intendono tutte quelle attività finalizzate ad ottenere la
migliore rilevazione, analisi e lettura del sito internet da parte dei motori di ricerca. L’attività
SEO consente un facile reperimento del sito da parte degli utenti che cercano sui motori e
determina l’aumento del volume di traffico qualificato (utenti specificamente interessati)
che un sito web riceve tramite i motori di ricerca. Come in una macchina da corsa le
ottimizzazioni delle piccole parti la rendono più veloce di altre e quindi anche vincente,
così il nostro sito internet risulta efficace e ottimizzato, grazie all’attenzione del nostro
webmaster a tutte quelle “piccolezze” (keywords, meta tags, landing page, ecc.), sia in
lingua italiana che in lingue estere, che fanno la differenza.
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