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E’ online da oggi il nuovo sito di Gabetti, rinnovato sia nell’immagine che nei contenuti.

Completamente responsive, si presenta non solo come piattaforma per la ricerca di un immobile nella

Rete Franchising e Gabetti Agency, ma anche come riferimento per informazioni su trend di mercato e

tutto quanto utile per acquistare, vendere e affittare il proprio immobile.

“Il rinnovato sito gabetti.it costituisce una nuova modalità di comunicazione – dichiara Roberto Busso,

amministratore delegato di Gabetti – che ha l’obiettivo di posizionare il brand come consulente

immobiliare evoluto e punto di riferimento per tutto ciò che riguarda l’acquisto e la vendita e l’affitto di

un immobile. E’ una novità obbligatoria nel nostro percorso di crescita e rinnovamento costante”.

Gabetti.it è unico fra i siti dei player immobiliari per completezza informativa sugli immobili nonchè

sui servizi obbligatori e accessori alla compravendita e affitto.  Il completo re-design, la creazione di

nuovi strumenti e le rinnovate caratteristiche vanno in questa direzione, sposando appieno le logiche

della comunicazione digitale e delle sempre più attuali modalità di ricerca d’informazioni commerciali

da parte dei consumatori (social, condivisione e mobile). Una modalità di comunicazione nuova, più

attuale, che trova sostanza nelle “Selection”: le selezioni di immobili più interessanti, corrispondenti ai

temi più caldi e discussi sui social.

Non solo quindi un’ampia raccolta di annunci e focus sui servizi, ma anche una gallery ricca e una

esaustiva rappresentazione dei valori di mercato rilevati tramite il Borsino Gabetti.

Nell’area “My Gabetti” l’utente potrà memorizzare i propri immobili d’interesse, ricerche e ricevere

comunicazioni su prodotti e servizi. Il sito sarà anche ricco di contenuti come un vero e proprio
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Gabetti.it sarà cardine della nuova digital strategy del brand Gabetti, che vedrà coinvolte attivamente

anche le Agenzie sul territorio, creando un vero e proprio circuito di scambio tra tutti gli elementi del

Gruppo.

     3Mi piaceMi piace

Redazione

Nessun Commento

Rispondi

Comment:

Name:

Email:

Website:

Lascia un commento

Share  Facebook Twitter   tweet

Confedilizia lancia la sua App Ance, il ricordo di De Albertis

all’evento “Uno sguardo al futuro”

Eurozona: +0,4% la produzione edilizia

a novembre

Articoli correlati Altri dello stesso autore

In breve In breve In breve



HiQPdf Evaluation 01/24/2017

RASSEGNA WEB REQUADRO.COM Data pubblicazione: 24/01/2017
Link al Sito Web

http://www.requadro.com/tag/gabetti
http://www.requadro.com/tag/sito
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.requadro.com%2Fgabetti-punta-sul-digitale-online-il-nuovo-sito
https://twitter.com/intent/tweet?text=Gabetti+punta+sul+digitale%3A+online+il+nuovo+sito&url=http%3A%2F%2Fwww.requadro.com%2Fgabetti-punta-sul-digitale-online-il-nuovo-sito&via=Requadro
http://plus.google.com/share?url=http://www.requadro.com/gabetti-punta-sul-digitale-online-il-nuovo-sito
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.requadro.com/gabetti-punta-sul-digitale-online-il-nuovo-sito&media=http://www.requadro.com/wp-content/uploads/2017/01/Sito-Gabetti-mockup-1-.jpg&description=Gabetti+punta+sul+digitale%3A+online+il+nuovo+sito
https://twitter.com/share
http://www.requadro.com/cassazione-nessuna-deroga-regionale-su-antisismica
http://www.requadro.com/i-medici-comprano-il-50-della-sede-amazon-a-londra
http://www.requadro.com/author/redazione
http://www.requadro.com/author/redazione
http://www.requadro.com/gabetti-punta-sul-digitale-online-il-nuovo-sito#
http://www.requadro.com/gabetti-punta-sul-digitale-online-il-nuovo-sito#
http://www.requadro.com/category/in-breve
http://www.requadro.com/confedilizia-lancia-la-sua-app
http://www.requadro.com/category/in-breve
http://www.requadro.com/ance-il-ricordo-di-de-albertis-allevento-uno-sguardo-al-futuro
http://www.requadro.com/category/in-breve
http://www.requadro.com/eurozona-04-la-produzione-edilizia-novembre
http://www.requadro.com/gabetti-punta-sul-digitale-online-il-nuovo-sito#
http://www.requadro.com/gabetti-punta-sul-digitale-online-il-nuovo-sito#
http://www.requadro.com/gabetti-punta-sul-digitale-online-il-nuovo-sito


Più Popolari

Aedes approva resoconto
intermedio di gestione
novembre 9, 2016

Rossetto: “Dopo il buyout
proseguire il rilancio innovando”
dicembre 21, 2016

Soros: “La Cina oggi come gli Usa
appena prima della crisi”
aprile 21, 2016

Mutui, nel 2015 il mercato ha
corso… Come un bradipo
febbraio 19, 2016

Ultimi Articoli

I medici comprano il 50% della
sede Amazon a Londra
gennaio 24, 2017

Gabetti punta sul digitale: online il
nuovo sito
gennaio 24, 2017

Cassazione: nessuna deroga
regionale su antisismica
gennaio 24, 2017

Barometro Crif: nel 2016 +13,3% di
richieste di mutui
gennaio 23, 2017

303

252

120

101

76

69

56

35

35

34

19

7

Categorie più viste

Press Release

News

Mercati

Tasse e Norme

Bandi

Primo Piano

Views

Protagonisti

Terza Pagina

In breve

Glossario

Highlight

ABOUT US

Requadro è il settimanale online di informazione e
approfondimento dedicato al settore immobiliare

Contact us: redazione@requadro.com

FOLLOW US

   

Contatti© Copyright 2016 -Designed by Nextlevelstudio.it

HiQPdf Evaluation 01/24/2017

RASSEGNA WEB REQUADRO.COM Data pubblicazione: 24/01/2017
Link al Sito Web

http://www.requadro.com/aedes-approva-resoconto-intermedio-di-gestione
http://www.requadro.com/rossetto-dopo-il-buyout-proseguire-il-rilancio-innovando
http://www.requadro.com/soros-la-cina-oggi-come-gli-usa-appena-prima-della-crisi
http://www.requadro.com/mutui-nel-2015-il-mercato-ha-corso-come-un-bradipo
http://www.requadro.com/i-medici-comprano-il-50-della-sede-amazon-a-londra
http://www.requadro.com/gabetti-punta-sul-digitale-online-il-nuovo-sito
http://www.requadro.com/cassazione-nessuna-deroga-regionale-su-antisismica
http://www.requadro.com/barometro-crif
http://www.requadro.com/category/press-release
http://www.requadro.com/category/news
http://www.requadro.com/category/mercati
http://www.requadro.com/category/tasse-e-norme
http://www.requadro.com/category/bandi
http://www.requadro.com/category/primo-piano
http://www.requadro.com/category/views
http://www.requadro.com/category/protagonisti
http://www.requadro.com/category/terza-pagina
http://www.requadro.com/category/in-breve
http://www.requadro.com/category/glossario
http://www.requadro.com/category/highlight
http://www.requadro.com/
mailto:redazione@requadro.com
https://www.facebook.com/re2quadro/
https://plus.google.com/u/0/b/102217276656775691469/102217276656775691469/posts/p/pub?_ga=1.36084132.569666230.1456210715
https://www.linkedin.com/company/requadro?trk=biz-companies-cym
https://twitter.com/requadro2
http://www.requadro.com/contact
http://www.requadro.com/gabetti-punta-sul-digitale-online-il-nuovo-sito

