
 

 

 

   

   LA NOSTRA RETE – IL NOSTRO MONDO – LE VOSTRE NECESSITA’   

 

                       LE NOSTRE AGENZIE AL VOSTRO SERVIZIO 

                 LA SCELTA GIUSTA NEL SETTORE IMMOBILIARE  

 

    Affidarsi alle nostre agenzie vuol dire rendere efficace e 
soddisfacente il processo di compravendita del Vs immobile        
   

                          Vantaggi 
La formula commerciale del franchising conquista ogni giorno nuove aree di mercato, attraendo affiliati sempre più 
consapevoli dell’importanza di essere leader del proprio settore e parte di un grande gruppo, che scelgono di 
adottare un know how sperimentato con successo al fine di ridurre al minimo il rischio di impresa. D’ altro lato il 
pubblico oggi manifesta un bisogno crescente di garanzie e di affidabilità che solo la struttura ramificata ed 
organizzata sul territorio può offrire.Più recente è l’ ingresso del franchising nel mondo dei servizi con particolare 
riguardo all’ intermediazione immobiliare; un comparto che trae dal concetto di rete il suo massimo valore in termini 
di interscambio e sinergia.Basti pensare ai vantaggi tangibili per l’ utente finale nel caso in cui debba vendere un 
immobile in una città per ricomprarlo in un’ altra servendosi dalla stessa rete di agenzie. 

 Partecipazione ad un gruppo conosciuto a livello nazionale con Know how con conoscenze immediate e sinergie 

 Contratto di franchising di 5 anni 

 Mini Royalty fissa  

 Libertà operativa sul territorio nazionale 

Convenzioni vantaggiose con i principali portali immobiliari, ed export automatico annunci 

 Nessuna spesa extra 

 Dotazione del marchio e dei segni distintivi Pianetacasa 

 Pacchetto immagine e stampe istituzionali 

 Metodo operativo testato per il raggiungimento degli obiettivi 

 Modulistica contrattuale completa e sempre aggiornata 

 Sistema di formazione on line e aggiornamenti continui sul know-how 

 Formazione nella sede  per tutti i collaboratori e per l'affiliato stesso 

 Linea diretta per il supporto tecnico legale e commerciale all'affiliato 

 Sistema gestionale on line con banca dati integrata e collegata, matching automatici geolocalizzati 

 Sito web aziendale per la pubblicazione delle proposte immobiliari illimitate 

 Convenzioni nazionali con istituti di credito e fornitori di servizi correlati 

Pagina facebook ottimizzata 

Il design del marchio Pianetacasa lascera’ un impronta indelebile nella clientela 

      DIVISIONE FRANCHISING 

                                              pianetacasaitalia@gmail.com 
 
         PER ACQUISTARE E VENDERE CASA AFFIDATI A PIANETACASA 


