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STORIA

Dal 1965 la Famiglia Grimaldi (prima con il network

di agenzie di proprietà L’immobiliare, poi con il

network in franchising recante il proprio nome)

fornisce ai propri clienti un servizio di

intermediazione immobiliare di qualità che è stato,

è e sarà sempre sinonimo di serietà e trasparenza.

 

Con il 2011 torna a risplendere il brand originario,

aggiornato e in linea coi tempi: l’immobiliare.com.

 

L’immobiliare.com possiede:

i valori di serietà, trasparenza e professionalità

la tradizione ed il know-how

il personale e innovativo metodo operativo

la presenza sul territorio nazionale

 

L’immobiliare.com forte della sua storia guarda

con lungimiranza ad un futuro di servizi

immobiliari di qualità, sempre più orientati alla

soddisfazione del cliente.

 

Sono le PERSONE che fanno GRANDE un MARCHIO



SELEZIONARE
immobili, clienti e colleghi

 

CONDIVIDERE
immobili, clienti ed esperienze

 

SOSTENIBILE
proporre e non imporre,

con il giusto equilibrio economico

 

CRESCERE INSIEME
professionalmente e numericamente
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FILOSOFIA

TRASPARENTI per principio

PROFESSIONALI per scelta
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LE PERSONE

Scegliere l’immobiliare.com significa

affidarsi alla professionalità di un

marchio  che sin dal 1965 è sinonimo di

trasparenza e eleganza.

 

Abbiamo creato un nuovo modo di fare
rete sostenibile, dove le persone,

accuratamente selezionate e
referenziate, sono al centro del nostro
progetto immobiliare: un NETWORK di
agenti immobiliari scelti
accuratamente.

 

L’esperienza pluridecennale dei nostri

member/partner è il vero punto di forza

dei servizi che le nostre agenzie

forniscono ai loro clienti: una vera
boutique del real estate.

Un NETWORK di SERI PROFESSIONISTI

SCELTI per TE
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PRESENZA NAZIONALE

Le agenzie l’immobiliare.com sono  presenti nelle

principali città italiane e in numerose località di
prestigio.

 

Sostenibilità è la parola che contraddistingue e

caratterizza il nostro network.

Abbiamo realizzato un progetto di crescita oculata,

attento alle nuove esigenze di un mercato sempre

nuovo, puntando con decisione sui capoluoghi di
regione e di provincia, con  un'attenzione

particolare alle località di prestigio.

 

Grazie a questa scelta, valorizziamo la possibilità
di collaborazione attiva tra i professionisti, oltre a

quelle di acquisizione di nuove opportunità
immobiliari al di fuori del proprio territorio.

Un NETWORK ITALIANO con AGENZIE SELEZIONATE 
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PARTNERSHIP

L’immobiliare.com propone ai propri

member/partner una vasta gamma di servizi

innovativi che permettono di usufruire al meglio

dell'ampia esperienza immobiliare del nostro

storico brand, anche grazie a partnership
commerciali di alta qualità.

 

Abbiamo dato vita ad un carnet di partner 

 commerciali specializzati nel settore del

real estate dedito a ottimizzare e rendere

maggiormente performanti le agenzie del network.

 

ESTERO, CORPORATE, WEB MARKETING, ALTA

FORMAZIONE PROFESSIONALE, sono solo alcune

delle opportunità messe a disposizione del circuito.

 

Crediamo fortemente nella qualità delle nostre
partnership e nell'utilizzo dei loro servizi.

Un CARNET di PARTNER commerciali SPECIALIZZATI
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LUXURY | ESTERO | CORPORATE

In un mondo ormai globalizzato nuove opportunità
di investimenti immobiliari si affacciano in Italia,

così come il nostro Paese diventa sempre più

interessante per gli investitori esteri. Allo stesso

modo, opportunità immobiliari all'estero

divengono possibili fonti di investimenti italiani.

 

LUXURY | ESTERO
Specializzata nella vendita, tanto in Italia quanto
all'Estero, di immobili di prestigio quali ville e

casali, castelli, appartamenti di lusso, dimore

storiche, borghi e aziende agricole.

La realizzazione di queste operazioni immobiliari di

prestigio è possibile grazie ad una competenza

verso il "prodotto immobiliare", ma anche grazie ad

un adeguato know how nei confronti della clientela

italiana e straniera.

 

CORPORATE
RE4Com è una divisione specializzata in servizi
“Corporate” che fa capo alla famiglia Grimaldi. Un

approccio da sempre innovativo, che è diventato

sinonimo di serietà e professionalità.

WWW.LUXURY.LIMMOBILIARE.COM | WWW.IMMOBILIALLESTERO.IT | WWW.RE4COM.COM



>> Condividere un’etica personale,

orientata al rispetto del cliente e del

collega

>> Condividere la coerenza tra il “dire” di

essere professionali ed “esserlo

veramente”

>> Condividere un marchio comune, che

sia il simbolo del proprio modo di essere

agli occhi dei propri clienti

>> Condividere strumenti di

comunicazione moderni ed efficaci, per

dialogare nel network e fuori dal

network

>> Condividere investimenti pubblicitari

nazionali e locali, per dare risalto al

network proprio agli occhi di tali clienti

>> Condividere le opportunità di

business con i propri colleghi e con i

clienti istituzionali che grazie al

networking è possibile raggiungere
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BUSINESS
NETWORKING
CHIARO, SEMPLICE, UTILE
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MEMBER E PARTNER

L'immobiliare.com propone due tipologie

di Business Networking, formule uniche,

create su misura per te.

 

 FORMULA MEMBER
MONO MARCHIO L'IMMOBILIARE.COM
perchè focalizzare al meglio il proprio

business vuol dire aumentare il valore

d'impresa grazie alla forza del brand

 

FORMULA PARTNER
MARCHIO AFFIANCATO AL TUO BRAND
perchè le persone, la tua storia e la tua

tradizione sono patrimonio

inestimabile

 

La nostra formula commerciale prevede

un contratto di licenza d'uso di marchio

della durata di tre anni, dove non sono

presenti fee d’ingresso e penali,

Valorizziamo le persone senza imporre,

dove il concetto di rete sostenibile e il
business condiviso sono elementi
caratterizzanti.
 

SCEGLI LA FORMULA PIU' ADATTA A TE



Anna Parisi
Member of l'immobiliare.com Torino Santa Rita
La mia attività di Agente Immobiliare è iniziata oltre 30 anni fa e
negli anni 2000 (tramite amici/colleghi) ho conosciuto il marchio
ed i componenti della Famiglia Grimaldi. Con loro si è instarurato
sin da subito un rapporto lavorativo e di stima reciproca che
continua ancora oggi. Nel 2011 ho seguito la famiglia Grimaldi nel
nuovo progetto del Network L'immobiliare.com, che ha mantenuto
gli stessi valori di qualità, serietà e competenza.

Giovanni Lugli
Partner of l'immobiliare.com Milano Cinque Giornate
Ho iniziato questa professione nel 1996, e dopo i primi anni di
gavetta e diversi anni di lavoro autornomo - per quanto partecipassi
a gruppi MLS e Associazioni di Categoria - ho sentito la necessità di
avere qualcuno intorno a me, di trovare un senso di appartenenza
ad un gruppo che fosse visibile, ben organizzato e di un certo
spessore culturale. Per queste ragioni ho scelto l'immobiliare.com! 
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CASE HISTORY

Gianluca Tognazzi
Partner of l'immobiliare.com Certaldo (FI)
Abbiamo scelto l’Immobiliare.com per affiancare alla nostra
agenzia (ben conosciuta sul territorio locale) un marchio di livello
nazionale. Questo ci ha permesso inoltre di usufruire di partnership
commerciali di grande interesse per la nostra attività. Ciò che
apprezziamo maggiormente è il calendario formativo che propone
Eventi, Corsi e Workshop di aggiornamento professionale in tutta
Italia.

Gianni Fozzato
Member of l'immobiliare.com Verona Borgo Trento
Dopo 20 anni di attività, ho scelto di entrare a far parte di questo
Network perchè è formato da professionisti con molti anni di
esperienza, che amano collaborare e condividere, per dare valore
aggiunto ai colleghi ma sopratutto ai clienti. Inoltre, è un gruppo
che non impone mai scelte ma le propone ed il member/partner è
libero di accettarle o meno.



CONTACTS

COORD INAMENTO  NA Z I ONA L E  NETWORK ING

M I LANO  C I T Y L I F E  |  P . l e  A r d u i n o  1

T e l  +39  02  8900 1 7 3  |  Mob  +39  335  1 5 1 0 9 99

n e two r k i n g@ l immob i l i a r e . c om

www . l immob i l i a r e . c om
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