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Un corso di strategie di web-marketing immobiliare 

che svela tutti i segreti di questo mondo 

con un linguaggio semplice, diretto e alla portata di tutti!

VENEZIA 29 marzo 2015 

BELLUNO 12 aprile 2015 
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Per competere oggi nel mercato immobiliare devi possedere conoscenze specifiche 

di  marketing  e  soprattutto  di  web  marketing.  Devi  comprendere  le  esigenze  dei  tuoi 

potenziali clienti, analizzarne i comportamenti, individuare i tuoi punti di forza, ascoltare la 

piazza su cui operi e molto altro ancora.

Se sei legato alla “vecchia scuola” questo rappresenta un ostacolo ma saper usare 

gli strumenti che la rete mette a disposizione ti permette di ottenere di più, in meno tempo 

e con budget ridotti.

Business  Talent  eroga  il  corso  “Strategie  da  R.E.”  (R.E.  =  Real  Estate)  che  ti 

traghetterà nella nuova era dell’internet marketing. 

IL PROGRAMMA

Analisi del mercato immobiliare
Per  pianificare  una  buona  strategia  di  marketing  è  importante  analizzare  il 

comportamento  dell'utente  medio  durante  la  ricerca  di  un  immobile.   Prederemo  in 

considerazione i seguenti casi:

➔ Acquirente che cerca la prima casa

➔ Investitore

➔ Persone che cercano case per le vacanze

➔ Persone che cercano alloggi in affitto.
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Sviluppo del piano di web marketing immobiliare
Lo  step  successivo  riguarda  la  stesura  e  la  pianificazione,  in  base  agli  obiettivi 

prefissati, della strategia migliore per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato.

Analizzerai, attraverso l'ausilio di un coach professionista, i tuoi punti di forza e le 

tue debolezze (o della tua struttura), per massimizzare i tuoi profitti.

Successivamente  comprenderai  le  potenzialità  delle  varie  strategie  della  rete  e 

sarai in grado di scegliere gli strumenti che ti permetteranno di raggiungere più facilmente 

i tuoi obiettivi:

➔ Adwords

➔ Landing pages

➔ Sito aziendale

➔ Social network

La comunicazione on-line
Le  parole  ti  aiutano  a  vendere,  ma  devono  essere  quelle  giuste,  proprio  come 

quando incontri un cliente dal vivo. Quello che dici e come lo dici fanno la differenza tra chi  

firma il contratto e chi no.

Imparerai  delle  tecniche  per  scrivere  i  tuoi  annunci  in  maniera  incisiva  e 

convincente. Attraverso alcuni esempi concreti vedrai come produrre un testo persuasivo 

per il tuo sito, per i siti di annunci e per gli annunci di Adwords.

Apprenderai  le  principali  tecniche  di  SEO  che  permetteranno  alle  tue  pagine  di 

essere incluse velocemente nei motori di ricerca. 
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Strategie per affittare le case vacanza
L'Italia è un paese a forte vocazione turistica, per questo molte agenzie hanno a che 

fare  con  affitti  di  case  vacanza.  Ma  come  si  possono  raggiungere  i  clienti  italiani  o 

stranieri? Sveleremo alcune strategie che favoriscono proprio questo tipo di attività.

Direct marketing
Se  un  potenziale  cliente  non  ha  acquistato  oggi,  non  è  detto  che  non  possa 

acquistare domani.  Imparerai  le  tecniche per restare in  contatto  con i  tuoi  clienti,  e  le 

tecniche per acquisire il  tuo personale database verso cui fare promozione e branding, 

quello che in gergo si chiama DEM (direct email marketing).

Misurare i risultati
La pubblicità tradizionale non è misurabile.  Nel web, invece puoi tracciare tutto e 

apprendere i  comportamenti  delle persone.  Bisogna però saper leggere oltre i  semplici 

numeri per capire se la nostra strategia sta funzionando o meno. Prenderemo in esame 

Google Analytics e Awstats, due fra i  più diffusi software di analisi del traffico dei siti web.

Siti web efficaci
Il sito della tua agenzia è efficace? Ti mostreremo alcuni esempi di siti che 

funzionano, e le tendenze per i prossimi mesi. Sarai così in grado di chiedere al tuo web 

designer quello che effettivamente ti serve per vendere e non subire delle scelte che per 

quanto belle non portano a risultati concreti.
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OBIETTIVI DEL CORSO

Il  corso si  prefigge di farti  raggiungere una  consapevolezza aziendale basata sui 

punti di forza e offrirti una panoramica esaustiva sulle potenzialità che il  web offre a chi 

opera  nel  tuo  settore.  Si  porrà  l'attenzione  sulla  parte  strategica  per  permetterti  di  

padroneggiare  gli  strumenti  in  maniera  corretta  senza  essere  in  balia  di  qualche  web 

designer o fantomatico esperto di marketing. 

Il marketing della tua agenzia è troppo importante per lasciarlo nelle 

mani di uno sconosciuto!

Nel dettaglio durante il corso imparerai a:

➔ Comprendere i tuoi punti di forza e impiegarli al meglio in relazione al mercato in cui  

operi

➔ Essere in grado di creare la tua strategia di marketing con la consapevolezza degli 

strumenti che andrai ad utilizzare

➔ Analizzare i risultati che una campagna porta, monitorando costi e benefici

➔ Strutturare annunci e contenuti efficaci

➔ Analizzare autonomamente la tua posizione online

➔ Iniziare a lavorare sul tuo piano marketing
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DOCENTI DEL CORSO

Fabio De Salvador - Esperto di marketing e brand

Esperto  di  marketing  online,  copywriting  persuasivo  e branding con  oltre  15  anni  di 

esperienza nel  settore.  Nasce  come  webdesigner,  ma con  il  tempo  capisce  che  la  sua 

grande passione è far raggiungere gli obiettivi delle aziende attraverso il web. Per questo 

si specializza in lead generation, SEO e SEM che ammalgama il tutto con una buona dose di 

copywritting. All’attività di marketing affianca, ormai da 10 anni, anche la formazione.

Sito personale: www.alfredteam.it

Eleonora Balcon - Coach e formatrice

Da  sempre  appassionata  di  comunicazione  e  studio  delle  dinamiche  personali  e 

professionali,  ha  aiutato  diverse  società a  ridefinire  mission  e  obiettivi  aziendali 

attraverso  strategie  (business  e  personali)  per  migliorare  le  proprie 

performance. All’attività  di  coaching  affianca  quella  di  formazione  in  ambito 

comunicazione,  leadership,  gestione  del  tempo,  sviluppo  dei  processi  organizzativi 

che tiene per conto di Enti, scuole e organizza corsi di vario genere sia per aziende che 

per privati. Sito personale: www.eleonorabalcon.it

6 di 12

Business Talent – Piazza dei Martiri, 2 – 32100 Belluno – P.Iva 01056260258

www.businesstalent.it  |  info@businesstalent.it

http://www.alfredteam.it/
http://www.eleonorabalcon.it/


Strategie da R.E. - Corso di web marketing immobiliare
___________________________________________________________________________________________________________________

DESTINATARI DEL CORSO

Il corso si rivolge a tutte le figure che operano nella vendita e/o affitto di immobili,  

terreni e tutto ciò che concerne l'ambito immobiliare.

Nel dettaglio:

➔ Imprenditori immobiliari

➔ Costruttori

➔ Consulenti e agenti immobiliari

➔ Professionisti che operano nel settore immobiliare

DOVE SI SVOLGE IL CORSO

VENEZIA:

Viale Pordenone, 46 – 30026 Portogruaro (VE) – Presso l'Hotel Ristorante alla Botte

BELLUNO:

Piazza dei Martiri, 2 – 32100 Belluno – Presso la sede di Business Talent
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COSTI & PROMOZIONI

Il corso (8 ore di formazione in aula) ha un costo di € 590,00 + Iva.

In promozione per chi si iscrive all'edizione di  Venezia entro il  15 marzo 2015 e per 

l'edizione di Belluno entro il 05 aprile 2015 a € 490 + Iva.

Le aziende con due o tre partecipanti, avranno diritto a questi sconti:

• 20% sulla seconda persona

• 30% sulla terza persona

ATTENZIONE

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di n. 20 partecipanti.

COSA RICEVERAI

Tutti gli iscritti riceveranno:

➔ Slide del corso e materiale didattico

➔ Penna, blocco, cartellina

➔ Canvas per iniziare a lavorare sul proprio piano d'azione

➔ 90 minuti di coaching personalizzato ed esclusivo via Skype o telefono con un coach

➔ Attestato di partecipazione

INOLTRE

Per tutti gli iscritti sconto di € 200 (IVA esclusa) sulla realizzazione di un sito web 

realizzato da Alfred  Team, oppure  2  ore  di  consulenza e  analisi  personalizzata sulla  tua 

situazione online. 

Tutti i dettagli ti verrano forniti al momento dell’iscrizione.
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COME ISCRIVERSI

Per iscriverti è sufficiente andare nella sezione dedicata al corso “Strategie da R.E.”  

ed  effettuare  l'ordine  online.  In  alternativa  puoi  anche  inviare  una  mail  a 

info@businesstalent.it richiedendo l'iscrizione e sarai ricontatto da una persona dello staff.

COME PAGARE

Sono previste due modalità di pagamento:

1. Bonifico bancario anticipato da appoggiare su Monte dei Paschi di Siena, agenzia di 

Sedico, intestato a Fabio De Salvador, IBAN IT-68-N-01030-61310-000001154769 con 

causale “Nome agenzia – Corso Strategie da RE edizione di Venezia (o Belluno)” 

2. Pagamento  con  carta  di  credito  /  PayPal.  Per  effettuare  il  pagamento  online  è 

sufficiente andare sul http://www.businesstalent.it/strategie-da-r-e/ e aggiungere 

il corso al carrello (premendo il tasto “acquista” in fondo alla pagina) e completare 

la procedura seguendo la normale procedura di acquisto. 

Il pagamento con carta di credito avverrà attraverso il circuito PayPal. Per ragioni di 

sicurezza  ricordiamo  che  nessuna  transazione  avviene  direttamente  sul  sito 

“businesstalent.it” e che non è necessario avere un account PayPal per completare 

l'ordine. Qualora non si disponga di un account PayPal e si arriva nella pagina sotto 

riportata, è sufficiente cliccare su “Non hai un conto PayPal” e compilare i campi 

richiesti. 
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Se porti con te due o tre persone e vuoi acquistare il corso usando la piattaforma 

web  devi,  dopo  aver  aggiunto  nella  schermata  del  carrello  il  numero  di  persone  che 

intendono  partecipare  (fino  ad  un  massimo  di  3),  cliccare  il  tasto  “aggiorna  carrello”, 

inserire il  codice coupon  REVE2  (per Venezia)  o  REBL2  (per Belluno) per 2 partecipanti  e 

REVE3 (per Venezia) o REBL3 (per Belluno) per 3 partecipanti. Quindi clicca “Applica codice 

promozionale”  e  a seguire  “Concludi  l'ordine”.  Sarà poi  sufficiente inserire i  tuoi  dati  e 

seguire la procedura guidata. Vedi per dettagli la schermata nella pagina successiva.
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Se la tua agenzia vuole partecipare con più di 3 persone invia 

una email a info@businesstalent.it

Ricordiamo che il corso può anche essere erogato 

individualmente alle singole agenzie immobiliari e 

personalizzato sulle specifiche esigenze.

Contattateci per maggiori dettagli.

12 di 12

Business Talent – Piazza dei Martiri, 2 – 32100 Belluno – P.Iva 01056260258

www.businesstalent.it  |  info@businesstalent.it

mailto:info@businesstalent.it

	Analisi del mercato immobiliare
	Sviluppo del piano di web marketing immobiliare
	La comunicazione on-line
	Strategie per affittare le case vacanza
	Direct marketing
	Misurare i risultati
	Siti web efficaci

