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24 Real Estate - Descrizione e fattori distintivi
Descrizione

24RE si presenta sul mercato come un’organizzazione internazionale specializzata
nell’intermediazione immobiliare intesa come attività di supporto e di consulenza “chiavi in
mano” per opportunità di investimento immobiliare in Italia e all’estero
24RE offre un servizio completo di intermediazione immobiliare a investitori - italiani e/o
stranieri, proprietari di immobili situati in Italia, Europa o Stati Uniti, grazie ad esperti di settore,
professionisti di fiducia e alla sua struttura internazionale.
24RE è presente:

Fattori distintivi

• A Londra, attraverso la nostra società 24 Specialist Home Services Ltd, al fine di supportare il
cliente nell’acquisto/vendita di immobili quali appartamenti di prestigio e operazioni
immobiliari più complesse , rivolgendoci sia a investitori privati che istituzionali.
• A Berlino, attraverso i nostri Partner, al fine di supportare il cliente nell’acquisto/vendita di
immobili, con particolare focus su appartamenti di prestigio e palazzi.
• A Parigi, attraverso i nostri Partner, al fine di supportare il cliente nell’acquisto/vendita di
appartamenti di pregio.
• A New York, attraverso i nostri broker italiani di fiducia, al fine di supportare il cliente
nell’acquisto di appartamenti in condominii, condoholtel, townhouses.
• In Italia, attraverso i nostri uffici di Milano, Roma e Napoli, al fine di sopportare il cliente
durante la fase di acquisto/vendita di immobili sia residenziali che commerciali.
24 RE dispone di una rete capillare di consulenti, agenzie immobiliari convenzionate e selezionate
sul territorio nazionale e di professionisti di fiducia nelle principali capitali Europee.

24 Real Estate – Servizi offerti
Ricerca, identificazione e selezione del
prodotto immobiliare

Supporto nella fase di negoziazione

• Attraverso il supporto e la collaborazione con i nostri referenti in loco
ricerchiamo i migliori prodotti immobiliari in base al profilo di
investimento del cliente.

• Preparazione e raccolta dei documenti necessari all’atto di acquisto.

Consulenza legale, fiscale e linguistica

• Attraverso i ns professionisti di fiducia ed esperti provenienti dal settore
legale, fiscale e finanziario. Parliamo Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese
e Arabo per supportare ogni cliente e interfacciarci con realtà multiculturali.

Supporto in loco presso la città di
investimento immobiliare

• Supportiamo il cliente anche in loco nelle visite degli immobili di
interesse e nella gestione dell’acquisto della proprietà e nel post vendita.

Promozione e distribuzione capillare
del prodotto immobiliare

• Grazie alla nostra rete di sales managers e di agenzie immobiliari
convenzionate collochiamo il prodotto immobiliare su tutto il territorio
nazionale ed estero.

Supporto post-vendita

• Svolgiamo attività di property management in loco ( gestione degli affitti,
pagamento spese condominiali, assistenza in fase di ristrutturazione etc).

24 Real Estate – Rete Internazionale

Relazioni e sinergie

Immobili in Europa e US

o 3 uffici a Milano, Roma, Napoli

o Berlino, Parigi, Londra, New York

o 400 agenzie immobiliari
convenzionate

o Importanti città ritenute reali centri
di investimento immobiliare per
stabilità politico-economica del
paese di riferimento e prospettive di
crescita costante nel settore del real
estate.

o 120 sales managers
o Collaboratori e professionisti a
disposizione del cliente nel settore
legale, finanziario, fiscale

Immobili in Italia
o Settore residenziale in tutta Italia
grazie alla nostra rete di agenzie
immobiliari e collaboratori
o Settore commerciale (Uffici a reddito o
vacanti, immobili cielo-terra nel settore
industriale, telecomunicazioni,
capannoni, centri commerciali, hotels)

24 Real Estate - Client acquisition
L’acquisizione dei clienti viene effettuata da 24RE in due differenti modalità complementari:

Canale di acquisizione del cliente
Acquisizione diretta
del cliente

Web Marketing: portale web 24 Real Estate, attività di web marketing sui principali canali
on-line.
Portale Web WIKIRE: piattaforma immobiliare nazionale a numero chiuso, rivolta alle
agenzie immobiliari.
Consulenti Real Estate: team composto da consulenti 24 RE specializzati nel settore Real
Estate e finanziario.
Partner Real Estate: presenti a Londra, Berlino, Parigi e New York.
Pubblicità: sfruttamento del tradizionale canale pubblicitario su stampa specializzata del
settore immobiliare Luxury, del settore finanziario e attraverso attività di web marketing .

Acquisizione
indiretta del cliente

Rete di Agenzie convenzionate: più di 400 agenzie immobiliari convenzionate con 24 RE e
distribuite su tutto il territorio nazionale.
Società immobiliari e Partner dislocati nelle principali capitali Europee.

24 Real Estate – Struttura organizzativa
CEO

General Manager
Staff support

Amministrazion
e & Back office

Gestione delle attività
amministrative e di back
office

Marketing &
Communication

Sviluppo campagne di
comunicazione e marketing
e relazione con
Broker/Developer esteri e
con agenzie immobiliari
convenzionate

Profilo del Consulente Real Estate
Esperienza nel settore immobiliare
Conoscenza del prodotto immobiliare estero promosso

Relazioni
Internazionali

Cross
Synergies

Gestione delle relazioni
internazionali e presidio
degli uffici situati
all’estero

Rete Vendita
interna
Partner e
collaboratori
esteri
Agenzie
immobiliari
convenzionate

Supporto locale ,
promozione del prodotto
immobiliare , assistenza
alle agenzie immobiliari
italiane e/o ai clienti finali

Skill su policy e regolamentazioni fiscali relative al settore
immobiliare nei paesi esteri
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Sedi e Contatti
Milano
Via A. Manzoni, 40
Tel +39 02 39 54 19 94
Roma
Viale Parioli, 2
Tel +39 06 45 54 08 20
Napoli
Piazza Amedeo, 8
Tel +39 081 25 12 202

www.24re.it | info@24re.it

