
 

 

 

 

 

A Salerno seminario gratuito di aggiornamento 
per gli agenti immobiliari 

La scuola di formazione Tree Real Estate Academy dei Consulenti immobiliari 
Professionecasa, Gabetti Franchising Agency e Grimaldi Immobiliare, in 

collaborazione con Wikicasa, organizza un’importante giornata di aggiornamento 
professionale aperta a tutti i Consulenti del settore 

 
Salerno, 28 giugno 2017 – “Batti la concorrenza sul web con l’online marketing mix 
per l’agenzia immobiliare” è il titolo del seminario gratuito aperto a tutti, organizzato 
da Tree Real Estate Academy. L’appuntamento è per il 29 giugno alle ore 10,00 a 
Salerno, presso la Camera di Commercio, in via S. Allende 19. 
 
Il seminario sarà incentrato su un’analisi di quello che è oggi il mercato immobiliare 
online all’Estero e di come si sta evolvendo lo scenario dei portali immobiliari in Italia. 
Fornirà, inoltre, gli strumenti per comprendere l’evoluzione dei trend di ricerca degli 
utenti, di come intercettare gli utenti che cercano gli immobili online e come avere una 
presenza online attiva per far crescere la propria attività. 
 
Ad aprire i lavori saranno Michele Nazzaro, Franchising Manager Gabetti e Grimaldi, e 
Ferdinando Elefante, Relationship Manager Gruppo Gabetti e Regional Manager 
Professionecasa, con un panel su “I vantaggi di appartenere a una rete”. 
Seguirà un approfondimento a cura di Pietro Pellizzari, Founder & Ceo WikiRe S.r.l., che 
si concentrerà sull’evoluzione dei trend di ricerca degli utenti, il marketing mix per 
l’agenzia, approfondimenti su come costruire e gestire un sito d’agenzia e i relativi social 
network, come sfruttare i motori di ricerca per intercettare gli utenti online, il Cost per 
Lead dei Portali immobiliari per allocare il proprio budget in maniera efficace e, infine, uno 
scenario sull’evoluzione del mercato dei portali all’Estero e in Italia. 
 
Per iscriversi gratuitamente al seminario in programma a Salerno è sufficiente inviare una 
mail di adesione all’indirizzo direzionecampania@treere.it specificando i nominativi dei 
partecipanti. 

 
*** 

Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga servizi 
per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata mirata a soddisfare ogni esigenza e 
aspettativa di privati, aziende e operatori istituzionali. È proprio dall’integrazione e dalla sinergia di tutti i 
servizi che emerge il valore aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto a tutti i competitors. Il modello 
organizzativo di Gabetti Property Solutions consente l’integrazione e il coordinamento delle competenze 
specifiche di ciascuna società del Gruppo nell’ambito delle seguenti aree: Consulenza, Valorizzazione, 
Gestione, Intermediazione. www.gabettigroup.com. 

 
 

Per ulteriori informazioni: 
SEC Relazioni Pubbliche 

Francesca Brambilla – brambilla@secrp.com– 3386272146 
Daniele Pinosa – pinosa@secrp.com– 335 7233872 

 

mailto:info@professionecasa.it
http://www.gabettigroup.com/

