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I SEGRETI DEL WEB  
MARKETING IMMOBILIARE 
Come ottenere contatti virtuali e trasformarli in contatti reali 

_______________________________________________________________________________________ 

Corso di aggiornamento professionale per Agenti Immobiliari 

_______________________________________________________________________________________ 

Cod. corso: E.AGI.2-30.a 

 
Il corso si rivolge agli Agenti immobiliari, neofiti o esperti, che vogliono distinguersi nel mercato offrendo 
servizi innovativi utili anche per distinguersi dalla concorrenza. 

Il corso affronta tutti gli aspetti legati all’attività immobiliari in modo teorico-pratico. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO  

La durata del corso sarà di 30 ORE erogato totalmente in e-learning (fad asincrona). 
 
 
Il programma sviluppato segue le indicazioni di cui sopra e gli argomenti saranno i seguenti: 
 
Mod. 1: IL MERCATO DI RIFERIMENTO 

Il potere delle domande (giuste) – Conoscere l’andamento in tempo reale – Avere il budget sotto controllo – 
Conoscere il costo per contatto – Conoscere il costo per vendita 

Mod. 2: INTERCETTARE I CLIENTI CON GOOGLE ADWORDS 

Cos’è Google AdWords – AdWors: tre errori comuni – Terminologia AdWords – Come scegliere le 
keyword – Le corrispondenze – La posizione dell’annuncio – La struttura di una campagna – La creazione 
dell’annuncio – Le conversioni – Otto consigli preziosi su AdWords  

Mod. 3: CONVERTIRE LE VISITE IN CONTATTI CON LE LANDING PAGES 

La landing page – Mettere in competizione le landing pages – Software per creare landing pages  

Mod. 4: IL SITO WEB: COME TRASFORMARLO NEL MIGLIOR VENDITORE 

Dominio: scegliere il nome del sito web – Come comportarci con chi ci realizza il sito – Web hosting: la casa 
del vostro sito – La scelta della web agency – Le caratteristiche di un efficace sito immobiliare – Mailing list 
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per fidelizzare – Sito web, quanto mi costi? – WordPress o CMS proprietario? 

Mod. 5: SPIARE COSA FANNO GLI UTENTI SUL SITO CON GOOGLE ANALlYTICS 

Installare Google Analytics sul sito – Configuare gli obiettivi – Analizzare le statistiche di Analytics – Come 
scoprire dove cliccano gli utenti con le heatmap 

Mod. 6: COME TRASFORMARE I CONTATTI VIRTUALI ON-LINE IN CONTATTI REALI OFF-
LINE 

L’importanza di trasformare le richieste in appuntamenti – Quando rispondere alle richieste che arrivano dal 
web – Come rispondere alle richieste via e-mail – Come rispondere alle richieste al telefono – Follow-up, 
follow-up, follow-up – Le regole del follow-up – Inviare e-mail personalizzate 

Mod. 7: COME UTILIZZARE I SOCIAL NETWORK NEL SETTORE IMMOBILIARE 

Costruire una strategia di social media marketing – I cinque comportamenti essenziali che gli agenti 
immobiliari dovrebbero attuare sui social network – Facebook – Linkedin – Google e i social network – 
YouTube – Gli “altri” social network  

Mod. 8: COME UTILIZZARE IL BLOG NEL SETTORE IMMOBILIARE 

I benefici di un blog aziendale (cosa si guadagna iniziando oggi a pubblicare contenuti) – Perché il blog 
funziona meglio oggi che in passato? – Benefici di un blog nell’era dei social – Definire la propria 
comunicazione – Farsi trovare – Costruire la propria reputazione per farsi dire “Si” 

 

ATTESTATO RILASCIATO 

La frequenza del corso prevede il rilascio dell’ATTESTATO utile anche ai fini curriculari. 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 
FORMATORE.  

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 
accreditamento, dalla Regione Campania. 

_______________________________________________________________________________________ 

ALTRI CORSI UTILI PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ IMMOBILIARE: 

 Strategie di acquisizione e vendita immobiliare. Suggerimenti pratici per agenti immobiliari, 
neofiti o esperti, che vogliono distinguersi nel mercato 
 

 Guerrilla marketing immobiliare. Tattiche di marketing non convenzionali per agenti 
immobiliari creativi  


