LISTINO PRODOTTI E SERVIZI 2021

WEB

SOCIAL

I.LAB

CODICE

CONDIZIONI

COSTO

IVA

IL001

Accesso Piattaforma I.LAB + 3 webinar esclusivi |
Piattaforma di formazione esclusiva per le agenzie del
Network e partecipazione a 3 webinar

Codici di accesso alla Piattaforma di formazione I.LAB esclusiva per il nostro
Network. Possibilità di partecipare a 3 webinar esclusivi di Gianluigi Sarzano

150,00 €

+iva

IL002

Accesso Piattaforma I.LAB + 13 webinar esclusivi |
Codici di accesso alla Piattaforma di formazione I.LAB esclusiva per il nostro
Piattaforma di formazione esclusiva per i Member/Partner Network. Possibilità di partecipare a 13 webinar esclusivi di cui 3 di Gianluigi
Sarzano
del Network e partecipazione a 10 webinar

210,00 €

+iva

SN001

Setup Pagine Aziendali FACEBOOK, INSTAGRAM,
LINKEDIN e Scheda GOOGLE | Creazione e/o
ottimizzazione delle pagine aziendali
L'IMMOBILIARE.COM e della scheda su Google
MyBusiness

Creazione e/o analisi di Pagine Aziendali sui 3 Social con relativa ottimizzazione sia
per quanto riguarda i contenuti che per le immagini. Il tutto allineato al brand
L'IMMOBILIARE.COM - Creazione o ottimizzazione della Scheda presente su
Google MyBusiness

180,00 €

+iva

SN002

Piano Editoriale su Pagine Aziendali FACEBOOK,
INSTAGRAM e LINKEDIN | 25 news all'anno

Ideazione e programmazione sulle 3 Pagine Aziendali Social di 25 news - a tema
immobiliare - all'anno

120,00 €

+iva

SN003

PROMO - Setup Pagine Aziendali + Piano Editoriale

Se il Setup delle Pagine Aziendali è associato al piano editoriale verrà applicato uno
sconto di € 50 + iva sul Setup

250,00 €

+iva

SN004

Campagna ADV personalizzata

Ideazione grafica e di contenuti per campagna pubblicitaria destinata a Facebook,
Instagram e Linkedin. Costo complessivo di gestione e rilascio report statistiche.

a preventivo

+iva

cad

WB001

Sito Nazionale www.limmobiliare.com Banner Home
page | Possibilità di promuovere un immobile sulla home
page del sito nazionale

150,00 €

+iva

cad

250,00 €

+iva

cad

40,00 €

+iva

cad

50,00 €

+iva

cad

a preventivo

+iva

cad

a preventivo

+iva

cad

40,00 €

+iva

cad

WB002
WB003

VIDEO

DESCRIZIONE

VD001
VD002

Realizzazione grafica del banner pubblicitario e creazione della landing
Page/prodotto. Durata online 3 mesi.

Realizzazione grafica del banner pubblicitario e creazione della landing
Page/prodotto. Durata online 6 mesi.
BLOG gestione | Ideazione e inserimento di news in Blog Ideazione e stesura di news corredate di immagini, in chiave SEO a tema
immobiliare
personale

Video Servizi Punto d'Incontro | personalizzazione del
video "standard" per la promozione dei servizi a Marchio
Limmobiliare.com

Personalizzazione del Video Servizi Punti d'Incontro "standard" con l'aggiunta in
schermata finale dell'immagine e dei recapiti dell'Agenzia. Invio del link unico del
video già caricato sul Canale Youtube Limmobiliarecom Network
Personalizzazione con richieste specifiche (doppi loghi, personalizzazioni particolari
dei contenuti, etc…). Invio del link unico del video già caricato sul Canale Youtube
Limmobiliarecom Network
Crezione di un video dedicato ad 1 immobile specifico della durata di 1 minuto circa.
Invio del link unico del video già caricato sul Canale Youtube Limmobiliarecom
Network

una tantum

VD003

Video Promo Immobile | Ideazione e realizzazione di un
video per la promozione di 1 immobile

LX001

Pacchetto Annunci Luxury portali Immobiliare.it e Il
il nostro Network. È prevista la possibilità di pubblicare sino ad un massimo di 2
Sole 24 Ore | Pubblicazione gratuita di massimo 2 annunci annunci all'anno, in contemporanea per agenzia. Durante l'anno l'annuncio potrà
essere modificato sino ad un massimo di 3 volte. E' richiesto il solo costo di
per agenzia sui portali dedicati al settore Luxury

LX002

Sito Nazionale www.limmobiliare.com Banner Home
page | Possibilità di promuovere un immobile sulla home
page del sito nazionale

Realizzazione grafica del banner pubblicitario e creazione della landing
Page/prodotto. Durata online 3 mesi.

150,00 €

+iva

cad

LX003

Brochure Luxury 12 pagine formato 210x210mm |
realizzazione grafica

Realizzazione grafica brochure dedicata agli immobili di lusso, formato 210x210, 12
pagine (facciate) oltre la copertina, impaginazione grafica su layout esistente.

250,00 €

+iva

cad

Stampa numero 250 COPIE - Formato 210x210 (mm) ➢ Carta patinata copertina
300 gr. ➢ Carta patinata interno 170 gr. ➢ Facciate 16 (compresa copertina) ➢
Rilegatura: punto metallico. Iva inclusa, spese di trasporto escluse

360,00 €

+iva

LX005

Stampa numero 1.000 copie - Formato 210x210 (mm) ➢ Carta patinata copertina
300 gr. ➢ Carta patinata interno 170 gr. ➢ Facciate 16 (compresa copertina) ➢
Rilegatura: punto metallico. Iva inclusa, spese di trasporto escluse

550,00 €

+iva

OH001

Ideazione e realizzazione grafica del messaggio - Mailing esterno alle Agenzie di
zona presenti nel nostro dbase - Attività di comunicazione pianificata sulle Pagine
Social istituzionali L'immobiliare.com Network - Attività di comunicazione sul sito web
nazionale con news dedicata, landing page e banner in home page. Inoltre in forma
gratuita viene proposto il Mailing interno alle Agenzie L'immobiliare.com di zona, la
creazione dell'area registrazione partecipanti su Eventbrite, gestione iscrizioni e
conferma partecipanti.

300,00 €

+iva

Sul portale Luxuryestate.it la pubblicazione è gratuita grazie all'accordo nazinale con

LUXURY

segreteria.

LX004

OPEN HOUSE

Brochure Luxury 12 pagine formato 210x210mm |
stampa copie

Evento dedicato alla promozione di un immobile |
Ideazione e promozione di un evento Open House per la
promozione di un immobile

INEWS

IN001

Fornitura 50 copie omaggio (escluse spese di spedizione)

Rivista 52 Pagine formato 31x22,5 - Copertina carta
patinata lucida - interno carta patinata opaca

omaggio
90,00 €

+iva

IN003

Acqusto di +100 copie

170,00 €

+iva

IN004

Acquisto di +200 copie

310,00 €

+iva

IN005

Acquisto di copie superiori a 200

1,40 €

+iva

Acquisto di 2 pagine per la pubblicità di 1 immobile in stile "Racconto Immobiliare".

120,00 €

+iva

Acquisto di 4 pagine per la pubblicità di 1 immobile in stile "Racconto Immobiliare".

180,00 €

+iva

IN002

IN006

Acquisto di +50 copie

Spazi editoriali per la pubblicità di immobili
IN007

cad
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