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vision
Offrire servizi immobiliari innovativi per
rilanciare il mercato immobiliare.

mission
Partendo da idee innovative sviluppiamo
strategie di intermediazione immobiliare su
misura e compiendo le giuste azioni otteniamo
i migliori risultati per i nostri clienti.
scopri il nostro
processo di vendita
3

brochure.indd 4-5

4

23/10/21 11:41

idee

LE NOSTRE

Il primo step del nostro lavoro consiste nell’accertarci che l’immobile
sia nelle condizioni ottimali per essere messo sul mercato. Solo attraverso questo processo possiamo essere certi che l’immobile sia
pronto a testare le nostre idee.

Recupero della
documentazione

Controllo delle
conformità
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Analisi di
mercato

Preparazione della
valutazione scritta

Misura delle
superfici immobiliari

Sottoscrizione del
mandato di vendita
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GIUSTE

strategie

L AV O R I A M O C O N L E
7

Dopo aver scelto di affidarti alla Blu, creeremo apposta per te un piano
di marketing personalizzato. Per noi, la tua casa non è uguale a tutte le
altre e proprio per questo sarà nostra premura pensare ad una strategia che metta in risalto le potenzialità della tua casa, facendo in modo
che acquisti sempre più valore.

Piano di marketing
personalizzato

Shooting fotografico
professionale

Video immobiliare
emozionale

Riprese aeree
con drone

Email marketing e
Facebook Ads

Volantino
personalizzato
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IMPORTANTI

LE

azioni

Quando la strategia di marketing viene creata ad hoc per un immobile,
immediatamente si crea molta richiesta attorno ad esso. Anche questo è uno step importante perchè la nostra professionalità ci porta ad
agire tramite azioni precise, selezionando gli acquirenti giusti e verificandone anche la fattibilità finanziaria.

Condivisione su
portali e social

Presentazione
immobile in ufficio
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Organizzazione
open house

Verifica fattibilità
finanziaria o mutuo

Selezione dei
probabili acquirenti

Organizzazione
visite private
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risultati

PUNTIAMO AI

Come quasi sempre accade, quando il piano di marketing e tutti
gli step hanno funzionato, i risultati non tardano ad arrivare. Ma
il nostro lavoro non termina con le visite: la Blu ti seguirà anche
in tutta la parte finale della compravendita, con la professionalità
che ci distingue da sempre.

Ritiro proposte
d’acquisto
Programmazione
atto notarile
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Verifica proposte
con il proprietario
Assistenza dal
notaio

Organizzazione
compromesso

Supporto post
vendita

12

23/10/21 11:42

ti racconto una storia...

...QUELLA DELLA BLU GROUP

Blu Group Servizi Immobiliari nasce dallo sviluppo di un’idea nata nel 2001, allora
con il nome “Immobiliare Blu”.
Negli anni abbiamo sviluppato nuove idee e nuove strategie per offrire ai nostri
clienti un servizio eccellente e con l’obiettivo di rilanciare il mercato immobiliare.

ANNA
GATTI
ANDREA
MARI

Dal 2021 Blu Group raddoppia aprendo la seconda sede e allargando il suo raggio
di azione per offrirti un servizio ancora piu completo!

VINCENZO
TECCE

ELENA
RABITTI

GLORIA
MAZZUCCHELLI
EUGENIO
BUNDONE

SEDE VIA ARIOSTO
Via Ariosto 4/c, Carpi
GUIDO
TOSI
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ALDO
GODINO

ALESSANDRA
CALIUMI

MATTEO
SANTACHIARA

SEDE NUOVA PONENTE
Via Nuova Ponente 11/c, Carpi
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SEDE VIA ARIOSTO

SEDE NUOVA PONENTE

Via Ariosto 4/c, Carpi
www.blugroupimmobiliare.com
info@blugroupcarpi.it
059.697177

Via Nuova Ponente 11/c, Carpi
www.blugroupimmobiliare.com
info@blugroupcarpi.it
059.697177
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