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GUERRILLA 

MARKETING IMMOBILIARE 
 

Tattiche di marketing non convenzionali per agenti immobiliari 
_______________________________________________________________________________________ 

Corso di aggiornamento professionale per Agenti Immobiliari 

_______________________________________________________________________________________ 

Cod. corso: E.AGI.3-30 

 

Il Guerrilla Marketing Immobiliare rivoluzionerà il marketing immobiliare nazionale! 

 

Oggi la sfida degli agenti immobiliari è quella di riuscire a fare un grande marketing con piccoli budget, chi 

non ci riesce rischia di uscire dal mercato. 

 

Il Guerrilla Marketing è la soluzione per realizzare campagne di marketing efficaci a basso costo. 

 

In questo corso vengono trattati segreti, strategie, tattiche e idee raccolte nel corso del tempo da agenti 

immobiliari di successo, tattiche che possono veramente far crescere la tua quota di mercato e incrementare 

le vendite in modo straordinario. 

 

Tra l’arsenale di armi per il successo delle piccole e medie agenzie immobiliari nella trattazione del corso, 

troverai: 

 

 strategie di marketing a livello locale 

 tattiche di web marketing 

 metodi per far crescere e sviluppare il tuo business 

 

Vuoi fare in modo che la tua agenzia ottenga un maggior numero di lead, in meno tempo? 

Inizia ad applicare i concetti impartiti nel percorso formativo ogni giorno, con costanza, e vedrai crescere 

i tuoi risultati rapidamente. 

 

 

DESTINATARI DEL CORSO  

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. 
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PROGRAMMA DEL CORSO  

La durata del corso sarà di 30 ORE erogato totalmente in e-learning (fad asincrona). 

Per la frequenza al corso di formazione il Partecipante deve disporre di una linea ADSL 2MG e di un PC con 

almeno una CPU da 2 GHZ e RAM per 2G (requisiti minimi consigliati). 

Il programma sviluppato segue le indicazioni di cui sopra e gli argomenti saranno i seguenti: 

 

Mod. 1: COS’E’ IL GUERRILLA MARKETING? 

 Le origini del Guerrilla Marketing – Storia del Guerrilla Marketing – Le differenze tra marketing 

tradizionale e Guerrilla Marketing – Tipologie di Guerrilla Marketing – Principi del Guerrilla 

Marketing – Perché un’agenzia immobiliare dovrebbe fare campagne di Guerrilla Marketing? – 

Sviluppare un piano di Guerrilla Marketing immobiliare – Come il Guerrilla Marketing può 

aumentare la redditività della propria agenzia 

Mod. 2: TATTICHE DI GUERRILLA MARKETING IMMOBILIARE 

 Creare il proprio network – Volantini con linguette a strappo – Organizzare un concorso di 

marketing – Rendere dinamica la propria segreteria telefonica – Utilizzare sempre una firma nelle 

proprie e-mail – Inviare un SMS ai venditori privati – Indossare sempre qualcosa che si rende 

riconoscibile – Personalizzare la propria automobile – Biglietti-bar – Porta-a-porta – Inviare una nota 

personale al giorno, scritta a mano – Utilizzare il profilo e la pagina Facebook – Utilizzare il retro 

dei propri volantini – Creare una t-shirt personalizzata su qualcosa di cui le persone si preoccupano – 

Programmi di benefit immobiliari – Cartelli creativi – Legare il proprio hobby alla propria attività – 

Inviare cartoline di auguri scritte a mano – Usare YouTube! – Organizzare un workshop – Pranzare e 

apprendere – Gestire la propria reputazione online – Costruire relazioni mirate ad ottenere referenze 

con gli ex agenti immobiliari – Usare il tasto “cerca” su Twitter – Open House – Costruire relazioni 

con le persone chiave – Scatola bar/ristoranti – Fare joint venture – Creare un blog – Organizzare un 

tour per gli acquirenti – Sponsorizzare concorsi nella propria comunità – Il volantino-multa – 

L’uomo sandwich – Consegnare pacchetti di semi nel proprio quartiere – Regalare una torta al 

cliente che chiude la trattativa – Regalare una pizza all’acquirente il giorno del trasloco – Utilizzare 

Airbnb – L’albero di Natale offerto dall’agenzia XYZ – Ospitare una raccolta fondi da destinare in 

beneficenza presso il proprio ufficio – Trovare un articolo online sul mercato immobiliare e 

commentarlo – Scrivere e diffondere un comunicato stampa su di se e sulla propria attività almeno 

quattro volte l’anno – Ospitare o organizzare un evento di networking nella propria agenzia – 

Utilizzare gli acquirenti scartati dai mediatori creditizi – Ogni venerdì sera, offrire una pizza e un 

film gratis al proprio cliente top della settimana – Organizzare un’iniziativa di volontariato per 

ripulire il quartiere dove è situata la propria agenzia – Prenotare uno stand in una mostra locale 

dedicata alla casa – Fare un accordo con un distributore di benzina - Organizzare un programma 

mensile di incontri chiamato “investimenti immobiliari” – Organizzare un sit-in di protesta per “un 

buon servizio clienti” – Compire gesti casuali di gentilezza – Festa della mamma/papà – Consegnare 

10 analisi comparative di mercato ogni giorno ai venditori “no agenzie” della propria zona – 

Organizzare un seminario presso un negozio per il fai-da-te locale – Fare una newsletter mensile – 
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Organizzare una donazione di sangue per i propri clienti – Regalare ai bambini del proprio quartiere 

dei libri per le loro letture estive – Organizzare una tavola rotonda sul mercato immobiliare di oggi 

nella propria zona di competenza – Stampare tovagliette personalizzate – Cartoline “tappi per le 

orecchie” – Creare segnalibri personalizzati - Creare una sezione baratto sul proprio sito web – 

Creare un sito web demenziale sulla compravendita immobiliare – Realizzare sciarpe brandizzate 

della/e squadra/e di calcio della propria città – Stampare su banconote – La grande busta gialla – 10 

ragioni per farsi scegliere - Scrivere un e-book – Numero verde – Happy hour – Speed date 

immobiliare – La festa del cliente – Lettere di ringraziamento – Cartoline fuori stagione – Cartolina 

“appena messo in vendita” – Cartolina “appena venduto” – Costruire un business basato sulle 

referenze – Ottenere referenze 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 – Trasformare il proprio biglietto da 

visita in una macchina generatrice di referenze – Biglietto da visita creativo – Indagine di mercato 

locale – Pranzare ogni giorno con un amico diverso, in un posto diverso – Creare sul proprio sito una 

pagina chiamata”vendite passate” – Rendere divertente la visita alle case – Street marketing – 

Stickering – Affissioni – Organizzare un evento speciale per la degustazione di un vino o una birra – 

Picnic esclusivo per la rete dei propri clienti – Organizzare una serata a teatro – Organizzare delle 

gare sportive – Organizzare una mostra d’arte, insieme a una galleria locale, in una delle case che si 

sta vendendo – Organizzare una sfilata di moda in una casa che si sta vendendo – Organizzare la 

presentazione di un’automobile nuova – Usare Periscope (o la diretta Facebook) – Fare podcating – 

La busta vuota – Adottare gli orfani – Incarichi scaduti – Ricordini – Flash mob – Marketing di 

prossimità – Lasciare messaggi creativi quando risponde una segreteria telefonica – Biglietti di aiuto 

– Sales letter – Pubblicità dinamica (o itinerante) – Snapchat – Cartelli vetrina creativi – Utilizzare 

piattaforme tipo Foursquare – Utilizzare Meetup – Utilizzare una mascotte agenzia – Flyers sulle 

porte – La tessera raccolta punti – Sviluppare nuovi contatti ogni giorno – Comprare il numero di 

telefono di un’agenzia che ha chiuso – Fotografare eventi locali – Iniziative nelle scuole locali – 

Lasciare le proprie penne ovunque – Mettere i palloncini all’esterno della propria agenzia – Usare 

Pinterest – Distribuire panini e bibite gratis durante la partita della squadra di calcio del proprio 

quartiere – Frequentare regolarmente alcuni posti – Passare il tempo nelle librerie – Realizzare un 

libro da colorare per bambini – Sponsorizzare un team sportivo – Sviluppare rapporti con i media 

locali – Organizzare una festa di carnevale per bambini           

 

ATTESTATO RILASCIATO 

La frequenza del corso, dopo la verifica di apprendimento, 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. 
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CORSI DI PRIMA FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L’AGENTE 

IMMOBILIARE: 

 E.R.AGI-200 - Corso per Agente Affari in Mediazione, corso Regionale propedeutico all’esame di 

Agente immobiliare presso la Camera di Commercio. – 200 ore (40 ore in aula + 160 ore in fad) 

 

 E.AGI.1-30 – Strategie di acquisizione nel settore immobiliare (suggerimenti pratici per Agenti 

immobiliari, neofiti o esperti, che vogliono distinguersi nel mercato) – 30 ore in fad 

 

 E.AGI.2-30 – Il marketing nel settore immobiliare (come trasformare i contatti virtuali in contatti 

reali) – 30 ore in fad 

 

 E.AGI.3-30 - Guerrilla marketing immobiliare (Tattiche di marketing non convenzionali per 

agenti immobiliari) – 30 ore in fad 

 

 E.AGI.4-30 - Agente immobiliare 2.0 (come aumentare il proprio business con l’MLS) – 30 ore in 

fad 

 


