
 

Comunicato stampa 

 

In futuro Homegate supporterà gli esperti e le esperte in commercializzazione 

immobiliare con nuove e migliori soluzioni per l'acquisizione dei clienti 

 

Zurigo, 25.01.2022 – Con il nuovo spot «Gli agenti immobiliari fanno tutto per i loro clienti», Homegate 

ringrazia i propri clienti aziendali mostrando la versatilità del loro lavoro. Allo stesso tempo, con un 

elenco per categorie, un profilo dell’agenzia e un biglietto da visita per esperti, Homegate annuncia 

nuove soluzioni per offrire, in futuro, un supporto ancora migliore ai professionisti del settore 

immobiliare per l’acquisizione di nuovi clienti. 

 

Presumibilmente, quasi tutti conoscono il compito di un esperto o un’esperta in commercializzazione 

immobiliare. E di certo non sono poche le persone che hanno già collaborato una volta con loro. In 

realtà, circa un quinto delle persone che, tra l’autunno 2019 e la primavera 2021, ha lasciato una casa 

di proprietà, si è rivolto a un esperto o a un’esperta in commercializzazione immobiliare per la vendita. 

È ciò che è emerso da un sondaggio di Homegate sull’andamento dei traslochi condotto nella 

primavera 2021. I motivi più frequenti sono rappresentati dalla maggiore semplicità con cui avviene la 

vendita (36%) e dal minor tempo impiegato a tale scopo (31%), nonché dalla mancanza di esperienza 

dei proprietari nell’ambito della vendita di immobili (21%). 

 

Homegate ringrazia tutti i professionisti del settore immobiliare affidandosi con nuovo spot 

Spesso gli esperti e le esperte in commercializzazione immobiliare impersonano anche più professioni 

in una. Il tutto con l’obiettivo di commercializzare in modo efficiente l’immobile in affitto o in vendita e 

di rendere felici sotto ogni aspetto i propri o le proprie clienti. «Per apprezzare il lavoro dei 

professionisti del settore immobiliare, oggi Homegate lancia lo spot «Gli agenti immobiliari fanno tutto 

per i loro clienti», tramite il quale desideriamo, con un pizzico di ironia, richiamare l’attenzione proprio 

sulla versatilità della professione di esperto o esperta in commercializzazione immobiliare e ringraziare 

i nostri e le nostre clienti professionali», afferma Jasna Smojvir, Head of Customer Marketing da 

Homegate. Allo stesso tempo, Homegate desidera mostrare ai propri utenti privati i possibili vantaggi 

e le competenze di un esperto o un’esperta in commercializzazione per il prossimo affitto o la prossima 

vendita. 

 

Nuove soluzioni per una maggiore visibilità 

Fedele al motto «Lei fa tutto per i Suoi clienti. Noi La aiutiamo», Homegate vuole offrire, in futuro, un 

supporto ancora migliore agli esperti e alle esperte in commercializzazione immobiliare come partner 

ideali nell’acquisizione di nuovi clienti. A questo scopo, Homegate sta investendo in nuove soluzioni 

per i professionisti del settore immobiliare che verranno lanciate nel corso dell’anno: 

 

1. Elenco per categorie e profilo dell’agenzia 

Questa speciale area per categorie non solo permetterà di associare tutti gli annunci di un 

esperto o un’esperta in commercializzazione immobiliare a Homegate, ma consentirà anche 

ai professionisti del settore immobiliare di aumentare la propria visibilità grazie a un profilo 

maggiormente personalizzato e di acquisire più facilmente nuovi mandati. 

 

 

https://www.homegate.ch/c/it/lp/lei-fa-tutto?utm_medium=referral&utm_source=pr&utm_campaign=(CG_par)(N_makl)(C_part-pai)(L_ch-it)(G_tra)(U_cs)(D_web)&utm_term=(A_b2b)
https://www.homegate.ch/c/it/lp/lei-fa-tutto?utm_medium=referral&utm_source=pr&utm_campaign=(CG_par)(N_makl)(C_part-pai)(L_ch-it)(G_tra)(U_cs)(D_web)&utm_term=(A_b2b)


 

2. Biglietto da visita per esperti 

In un mercato agguerrito, un maggiore livello di personalizzazione può aiutare a distinguersi 

dalla concorrenza e a conquistare nuovi mandati. Con il biglietto da visita personalizzato per 

esperti, Homegate passa alla fase successiva e presenta gli esperti e le esperte in 

commercializzazione immobiliare in un nuovo modo, accrescendo le probabilità, per i futuri e 

le future clienti, di trovare il professionista del settore immobiliare che fa al caso loro. 

 

Ulteriori informazioni sullo spot e sulle soluzioni future per i professionisti e le professioniste del 

settore immobiliare sono disponibili nella relativa landing page «Grazie a tutti i professionisti del 

settore immobiliare». Maggiori dettagli sui vantaggi degli esperti e delle esperte in commercializzazione 

immobiliare per gli inserzionisti sono disponibili nella guida al punto «I vantaggi di un agente 

immobiliare». Potete trovare un'immagine della campagna qui nel messaggio online (in basso). 
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Chi è Homegate 

Dalla sua fondazione nel 2001, Homegate è diventato il mercato immobiliare leader in Svizzera. Con 

Homegate, la ricerca del nuovo appartamento dei propri sogni o di una casa unica nel suo genere è 

facilissima. Le funzioni intelligenti come l’abbonamento di ricerca gratuito, i suggerimenti di annunci 

simili o l’app per dispositivi mobili rendono la ricerca della nuova casa ancora più semplice. Trovare il 

prossimo inquilino o un nuovo acquirente per il proprio immobile è altrettanto facile. Con oltre 9 

milioni di visite al mese e più di 110’000 annunci immobiliari attualmente presenti, Homegate è il più 

grande mercato immobiliare della Svizzera. Homegate ha la propria sede aziendale a Zurigo ed è parte 

di SMG Swiss Marketplace Group SA, una delle maggiori agenzie digitali svizzere. Inoltre, l'azienda è 

presente sul mercato anche con l’affiliata ImmoStreet e con le piattaforme alle-immobilien.ch e 

acheter-louer.ch. 
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