Professionecasa è una società del network Tree Real Estate, ed è presente da oltre 20
anni sul territorio nazionale. Dal 1995 -anno di lancio del franchising Professionecasaad oggi, lo sviluppo della rete è stato esponenziale. Le oltre 500 agenzie presenti in
Italia e un fatturato 2010 pari a 5,2 milioni di Euro, sono la prova tangibile di un franchising
che poggia le sue basi su una chiara definizione delle strategie e del metodo operativo che
garantiscono ad ogni affiliato un percorso di sicuro successo.
Dinamismo e innovazione sono i valori su cui si fonda il nostro franchising che,
attraverso importanti investimenti in strategie di marketing avanzate, sfrutta pienamente
tutte le opportunità commerciali create dal web; grazie, inoltre, alla presenza capillare del
brand e alla promozione diffusa degli immobili sui canali internet, genera opportunità di
business per tutti i suoi affiliati.
Professionecasa, all’interno di Tree Real Estate, beneficia dei vantaggi connessi ad una
realtà di grandi dimensioni quali visibilità e sinergie infragruppo che agevolano
l’interscambio tra le Reti del portafoglio immobiliare e l’arricchimento costante dell’offerta
di prodotti e servizi per il cliente finale.
Professionecasa, inoltre:
mette a disposizione dell’affiliato la visibilità di un marchio consolidato e riconosciuto sul
mercato; fornisce un metodo operativo commerciale strutturato e testato, funzionale al
raggiungimento degli obiettivi di business dei propri affiliati; garantisce ai propri affiliati
assistenza territoriale costante da parte di uno staff di manager specializzati, dall’apertura
dell’agenzia e in ogni fase dell’attività; accompagna i propri affiliati in un percorso di
crescita professionale, attraverso un articolato programma formativo annuale per l’affiliato
e i suoi collaboratori; fornisce, attraverso un numero verde dedicato, assistenza legalefiscale e consulenza sulla contrattualistica immobiliare; offre convenzioni per l’erogazione
di mutui e assicurazioni per il cliente finale; coinvolge i propri affiliati in molteplici incontri
regionali di team building, momenti di aggregazione, confronto e condivisione
motivazionali per risultati commerciali di successo.
Nel triennio, anche grazie alla Convenzione di accreditamento stipulata con Invitalia,
Professionecasa SpA ha in programma 195 nuove affiliazioni in Italia, di cui 16 da
realizzare attraverso Invitalia.

Codice attività: 68.31.00

