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  I l marketing immobil iare consiste 
nell'applicare l'approccio e le tecniche del 
marketing al settore immobiliare ed edile. Lo 
scopo del marketing immobiliare è di agevolare 
l'incontro tra la domanda e l'offerta di beni 
immobil i , superando in questo modo 
l'approccio di tipo push - spingere sul mercato 
- a favore di un approccio di tipo pull - capire il 
mercato - che tenga in considerazione i bisogni 
e le esigenze degli acquirenti.

Esistono diverse strategie di approccio al 
mercato da parte dell'impresa, ciascuna delle 
quali ha contraddistinto un particolare periodo 
storico. Gli approcci che interessano il 
marketing immobiliare, per comprenderne le 
evoluzioni sono:

- Orientamento alle vendite. Ha caratterizzato 
l'economia in generale a partire dalla fine degli 
anni '20, allorquando la domanda di beni che 
era stata fino a quel momento elevata, calò 
bruscamente. Le imprese si resero conto di 
quanto fosse importante vendere quanto 
producevano. In aziende con un orientamento 
alle vendite il marketing era ed è relegato a un 
ruolo di supporto delle vendite. Infatti, le 
uniche attività di marketing attuate con questo 
orientamento sono la pubblicità e la vendita 
personale.

- Orientamento al mercato (dagli anni '60 a 
oggi). Consiste nella comprensione dei bisogni 
del cliente, per produrre i beni e quindi 
soddisfarli. È una prospettiva di tipo pull (capire 
il mercato) anziché push (spingere sul 
mercato).

Il settore immobiliare, in particolare quello 
italiano, è ancora caratterizzato da un 
orientamento alle vendite. I motivi per i quali 
sussiste l'orientamento al mercato e il 
conseguente scarso ricorso al marketing 
immobiliare, soprattutto in Italia sono:

-  Eccessiva polverizzazione del settore.

- Organizzazione aziendale molto semplice.

- Prevalenza di professionalità prettamente 
tecniche e conseguente scarsa presenza di 
professionalità legate alla sfera economica, 
con esclusione dei ruoli più direttamente 
connessi alla sfera reddituale.

Secondo gli economisti Pride e Ferrel, il 
marketing è il processo svolto per creare, 
distribuire, promuovere e prezzare beni (o 
servizi) al fine di facilitare relazioni di scambio 
soddisfacenti con i clienti. Da questa 
definizione emergono quelle che sono 
universalmente definite le 4 leve del marketing 
mix: Prodotto, Prezzo, Distr ibuzione , 
Promozione.

Trasferendo la definizione generica di 
marketing nel campo immobiliare, si hanno gli 
elementi del mix del marketing immobiliare:

- Prodotto. Vale a dire l'immobile da realizzare 
per fornire al cliente la soluzione alla sua 
esigenza di abitazione o sede

- Prezzo. Il (giusto) valore che il cliente è 
disposto a corrispondere per soddisfare la 
sua esigenza e, viceversa, che l'impresa edile o 
l'immobiliare ritiene soddisfacente ai fini 
reddituali.

- Promozione. Come per tutti gli altri settori, 
anche nell'immobiliare occorre dare ai clienti 
le informazioni corrette sui propri prodotti. 
Inoltre, nel caso delle società immobiliari è 
fondamentale comunicare nel miglior modo 
possibile anche con tutte le forze che 
caratterizzano l’ambiente.

- Distribuzione. Ovvero rendere il prodotto 
disponibile al momento giusto, al target 
individuato e nelle quantità opportune. Per la 
natura “immobile” dell'oggetto in questione, la 
distribuzione nel real estate è fortemente 
integrata e avviene tramite due tipi di canale: 
diretto o agenzia.

   

MARKETING 
IMMOBILIARE 
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Le imprese immobi l i a r i sono mol to 
concentrate sul prodotto, soprattutto, sugli 
aspetti relativi alla tecnologia e all'innovazione. 
Tuttavia, questo atteggiamento non ha 
preservato il settore dalla recessione 
economica iniziata nel 2007. Recessione alla 
quale hanno contribuito in modo significativo 
proprio la bolla immobiliare statunitense e la 
corre l a t a c r i s i de i mutu i subpr ime . 
L'orientamento alle vendite e non al mercato 
nel settore immobiliare ha contribuito nel 
corso della recente recessione a creare uno 
stock elevato di immobili invenduti e un 
allungamento rilevante dei tempi di v 
comunicatore, ma anche un commerciale (offre 
p ro d o t t i , s e r v i z i e c o n s u l e n z a ) e ’ 
amministrativo

Il marketing immobiliare pone al centro del 
sistema-impresa le esigenze del cliente. Quindi, 
un'impresa edile o una società immobiliare 
orientate al mercato investono in analisi 
economiche e ricerche di mercato che 
contribuiscono a “disegnare” un prodotto (1a 
leva del mix del marketing immobiliare) 
compatibile con le esigenze del target di 
riferimento.

   Sempre in via preliminare rispetto all'avvio di 
un'operazione immobiliare, il marketing 
immobiliare, tramite il monitoraggio della 
concorrenza, definisce il livello di prezzo (2a 
leva del mix) per la nuova iniziativa 
immobiliare.

  Una volta definito il prodotto e il prezzo, se 
l'iniziativa è valutata positivamente e viene 
portata a conclusione, il marketing immobiliare 
può prosegu i re con l a p romoz ione 
dell'iniziativa stessa (3a leva del mix). La prima 
promozione di un'iniziativa immobiliare è 
rivolta non agli utenti finali ma agli stakeholder 
dell'impresa. In primo luogo istituzioni 
finanziarie e istituzioni pubbliche. In questa 
fase, il compito principale dell'attività di 
marketing immobiliare è la redazione 
dell'information memorandum, il documento 
che descrive e approfondisce le caratteristiche 
dell'iniziativa sotto vari aspetti: economico, 

progettuale, territoriale, lavorativo, sociale e 
ambientale.

Con l'avvio dell'operazione immobiliare, il 
marketing immobiliare passa ad attuare il piano 
di comunicazione pluriennale che copre il 
numero di anni necessari al la totale 
commercializzazione dell'iniziativa. A titolo 
esemplificativo, i l piano di marketing 
immobiliare deve prevedere:

-  In una società immobiliare orientata alle 
vendite, il marketing viene utilizzato solo alla 
fine della filiera come semplice supporto 
all'attività del venditore. In questo modo, oltre 
a limitare il contributo del marketing alle altre 
leve del mix (prodotto e prezzo) si impedisce il 
flusso di informazioni che si realizza nelle 
imprese -anche immobiliari- orientate al 
mercato, nelle quali il marketing immobiliare

-  Studia il mercato e l'ambiente in cui si opera 
e condivide le informazioni con le altre aree 
aziendali, in particolare con quella progettuale 
e con quella commerciale.

-  Distilla il lavoro decisionale a monte di 
un'iniziativa immobiliare in un flusso di 
in formazioni ut i l i per i l settore nel 
commerciale.

- Analizza i dati e i feedback derivanti dal 
settore commerciale e dall 'attività di 
comunicazione e utilizza le informazioni 
r ivenient i per migl iorare i l p iano di 
comunicazione in corso.

    Le attività del marketing immobiliare 
variano in funzione della dimensione aziendale 
all'interno della quale vengono svolte e delle 
caratteristiche del progetto oggetto di studio. 
In ogni caso è ragionevole considerare come i 
principali ambiti di intervento del marketing 
immobiliare, le seguenti attività:

• Analisi di mercato.

• Analisi e studio della concorrenza.

• Valutazione degli immobili.

• Valorizzazione immobiliare.

MARKETING  TERRITORIALE  
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… SE QUALCUNO
MI CHIEDESSE….. 
……
MARKETING  TERRITORIALE  

     Se qualcuno mi chiedesse cosa manca a 
Ciampino risponderei:

      MANCANZA DI MARCKETING TERRITORIALE 

     Inteso quale preciso obiettivo di definire e 
guidare il rilancio e lo sviluppo del comparto 
locale in funzione di specifiche caratteristiche ed 
esigenze, realizzando un ciclo simbiotico tra 
aziende, mercato e clienti finali.

   Tali attività non vadano però interpretate come 
azioni destinate allo sviluppo e alla definizione di 
strategie di vendita poiche’ si rischierebbe di 
limitar le a mero "marketing commerciale", 
riducendo di molto la "mission definitiva" di una 
attività di pianificazione e programmazione 
strategica.

    Occorre necessariamente evitare una 
confusione valoriale di tale progetto con la 
semplice attività promozionale e di vendita, di 
conseguenza riportare il "marketing" in posizione 
centrale rendendolo il potente fulcro di un 
c o n nu b i o p r o g r a m m a t i c o r e a l i z z a b i l e 
esclusivamente con un dialogo   strettissimo tra 
potenziali clienti ed i mercati cui essi si rivolgono.

    Cosi’ facendo, al fine di generare una relazione 
necessaria e vincente, l'unica via da percorrere 
diventa quella del'  approccio aziendalista ai 
sistemi territoriali in modo tale da trasformarli alla 
stregua di imprese integrate.

    G.  Infantino
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COSA E’ NEOPOLIS ?
L’UNIONE DI PROFESSIONISTI E IMPRESE 
CHE TI AIUTERANNO NELLA GESTIONE 

DELLA TUA IMPRESA O PROGETTO

COSA E’ NEOPOLIS ?
PROBABILMENTE LA MIGLIORE

 VIA E OPPORTUNITA’  PER CRESCERE 
LAVORATIVAMENTE.

COSA E’ NEOPOLIS ?
SENZA DUBBIO IL MIGLIOR ALLEATO
 PER LA TUA IMPRESA O PROGETTO.

COSA E’ NEOPOLIS ?
UN ‘NETWORKING’ 

UNA RETE DI PROFESSIONISTI E IMPRESE
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Il mondo del lavoro sta cambiando, ce ne 
accorgiamo ogni giorno. Con esso, si 
rivoluzionano anche le esigenze dei lavoratori 
e delle aziende, sempre in cerca di  servizi 
flessibili e personalizzati. 

Il settore dei servizi alle imprese ha 
c re a t o  d e l l e nu ove o p p o r t u n i t à d i 
business,  sviluppate per soddisfare queste 
esigenze, Si tratta di: Co-working o rete di 
professionisti e imprese, vere e proprie basi 
operative, dove i professionisti possono 
svolgere le attività di ufficio per un tempo 
estremamente variabile, confrontarsi con altri 
operatori del  settore e incontrare un valido 
aiuto nella progettazione e realizzazione della 
sua idea di business, professionisti   che 
scelgono di condividere lo studio o la propria 
postazione di Co-working   trovano  nuovi 
stimoli e idee.

PERCHE' CONVIENE  

Uffici, postazioni di lavoro e molti altri servizi 
per ogni esigenza a costi contenuti in 
un'ambiente di lavoro dinamico sono uno 
stimolo costante a cooperare e a generare 
collaborazioni e nuove opportunità.

Co-working significa  lavorare in maniera 
collaborativa. Co-working è condivisione non 
solo di spazi ma anche di idee e progetti. Una 
conc re t a moda l i t à d i c re a re  nuove 
opportunità e di fare business.

I C o - wo r ke r n o n s o n o c l i e n t i m a 
professionisti che lavorano secondo un 
modello dove la relazione viene sempre 
prima del business, il lavoro si trasforma in 
u n ’ e s p e r i e n z a m i g l i o re , g r a z i e a l l a 
c o n d i v i s i o n e q u o t i d i a n a d i s p a z i e 
conoscenze.

‘NEOPOLIS’  nasce da questa idea 
innovativa, seguendo e perfezionando 
tendenze ormai consolidate nel mondo del 
lavoro  

Una rete di professionisti e imprese, non in 
concorrenza fra loro, che lavorano secondo un 
modello dove la cura per le relazioni 
interpersonali viene sempre prima del business.

‘NEOPOLIS’ nasce da un gruppo eterogeneo 
di professionisti con pluriennale esperienza 
unendosi, creano un modo sinergico e  
integrato nel’ affrontare le criticità’ che 
naturalmente si incontrano nella gestione 
dell’impresa e dei progetti in generale

Tutte le consulenze dei professionisti e imprese 
unite a una società’ di servizi ideata per fornire 
appoggio e prodotti  indispensabili per il tuo 
business, un’ offerta completa, vantaggiosa, 
integrale e nello stesso luogo.

‘NEOPOLIS’ 
NASCE DA UN’IDEA 

INNOVATIVA 

CO-WORKING  
CO-WORKING E RETE DI PROFESSIONISTI E IMPRESE, 

NUOVE OPPORTUNITA’ DI BUSINESS
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VIA APPIA NUOVA KM 17 600 CIAMPINO ROMA 



PROFESSIONISTI E IMPRESE IN SEDE O SU APPUNTAMENTI

STUDIO DI ARCHITETTURA
STUDIO LEGALE
STUDIO COMMERCIALISTA
AGENZIA DI MARKETING E COMUNICAZIONE
IMPRESA COSTRUZIONI E MANUTENZIONI
AGENZIA  IMMOBILIARE
IMPRESA DI SERVIZI

CONSULENTE  MUTUI
CONSULENTE LEASING E FINANZIAMENTI
AGENZIA ASSICURATIVA
AGENZIA PUBBLICITARIA
AGENZIA COMUNICAZIONE VISIVA
CONSULENTE SERVIZI NOTARILI
CONSULENTE DEL LAVORO
DISEGNATORE E ARREDATORE D'INTERNI
ARCHEOLOGO
AGENZIA RECUPERO CREDITI
STUDIO AMMINISTRAZIONI CONDOMINI
STUDIO DI INGEGNERIA
MEDICO COMPETENTE E SICUREZZA SUL LAVORO
CONSULENTE FINANZIARIO

OFFERTA DI SERVIZI IN SEDE

SERVIZI HARDWARE E SOFTWARE FORNITURA CERTIFICATI

SERVIZI DI SPEDIZIONI LETTERE E PACCHI CONTRATTI AFFITTO MACCHINE BAR

FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI CORSI FORMAZIONI PER IMPRESE

FORNITURA PRODOTTI PER UFFICIO CONTRATTI TELEFONIA AZIENDALE

CONTRATTI AFFITTO LUNGO TERMINE FORNITURA E NOLEGGIO PC E STAMPANTI

FORNITURA MOBILI PER UFFICIO CONTRATTI CARTE DI CREDITO AZIENDALI

LISTA PROFESSIONISTI E IMPRESE - SERVIZI IN SEDE 



LISTINO PREZZI SALE RIUNIONI , UFFICI E SERVIZI



NEOPOLIS 
VIA APPIA KM 17600

CIAMPINO (RM)


