Gruppo Immobiliare Impera crede profondamente nel valore della rete e considera i Partner come una realtà
determinante da valorizzare e diffondere. Per questo ha dato vita al programma “Impera Partner”, un’opportunità per
aiutare chi aderisce a diventare sempre più competitivo sul mercato. Nel concreto, chi sceglie di partecipare attivamente
a questo progetto avrà come vantaggi:
Brand: Utilizzo del nostro know-how per beneficiare della credibilità e dei valori connessi alla reputazione del
Gruppo.
Visibilità: Aumento della propria notorietà sul territorio ed il proprio volume d'affari grazie alle azioni di marketing
svolte sui diversi canali digitali.
Assistenza: Potrai usufruire dell'assistenza professionale e personalizzata per tutte le attività di nostra competenza
in diversi settori.
Formazione: Elemento costante e fondamentale del nostro core business, infatti, sono previsti almeno quattro
eventi durante l’anno il cui tema varierà dalle tecniche di vendita alla comunicazione efficace per poter chiudere un
contratto.
Meeting: Convention annuale, con i vari Partner aderenti all’iniziativa, per analizzare l’andamento del Gruppo e
studiare nuovi percorsi di crescita da intraprendere insieme.
Sito Web: Progettazione e realizzazione del sito web aziendale, che rispetterà la singola identità dell’agenzia
declinata visivamente nel format Gruppo Immobiliare Impera.
Piattaforma Immobili: Piattaforma di Condivisione Immobili “Patrimonio”, ogni agenzia o agente immobiliare
attraverso questo strumento avrà potrà accedere ad un portfolio di innumerevoli immobili appartenenti a diverse
categorie, tra cui la più importante è la sezione cantieri. Ai fini della trasparenza, linea guida del Gruppo Immobiliare
Impera, ogni immobile sarà caricato con il relativo incarico e con l’indicazione del compenso provvigionale.
Social Network: Formazione sull’utilizzo dei principali social network (Facebook ed Instagram), per poter essere in
linea con la Pagina Ufficiale Gruppo Immobiliare Impera e promuovere post altamente performanti con
schermata/griglia tipo.
Fidelity Card: La card prevederà convenzioni con aziende Partner di grande prestigio, da poter omaggiare in sede di
atto ai propri clienti per aumentare appunto, la Brand Reputation ed offrire un servizio completo all’utente.
Welcome day: Evento di benvenuto nel Gruppo per ogni nuovo Partner, il nostro modello i business ha come scopo
la condivisione e la crescita dei nostri Partner in maniera uniforme.
Okkasa: Convenzione con il portale immobiliare di maggiore spicco nel territorio per incrementare la visibilità
dell’agenzia.
Portale Immobiliare: Tra i progetti futuri c’è la creazione del nostro personale portale, e per tutti coloro che hanno
creduto sin da subito in questo progetto riserveremo l’accesso prioritario alla nostra piattaforma “Gruppo
Immobiliare Impera”.

Diamo valore al tuo Business!

