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tree real estate è la società attiva nel campo del franchising immobiliare che unisce
alcuni dei principali protagonisti del settore: gabetti franchising, grimaldi immobiliare e
professionecasa
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iscriviti gratis alle newsletter immobiliari
la tua email

domanda. qual è il vostro obiettivo strategico e come pensate di realizzarlo in questo periodo,
sicuramente non facile per il mercato immobiliare? qual è in sostanza il vostro business
model?
risposta. la mission di tree real estate è quella di offrire al professionista immobiliare strumenti,
metodi, supporto e collaborazione in grado di rispondere in maniera flessibile e moderna ai
repentini cambiamenti di mercato, mettendo l’agenzia nella condizione di accrescere le proprie
potenzialità di business” spiega roberto perego, direttore sviluppo di tree real estate, “la vision
del gruppo si fonda un modello di franchising multibrand che conta su tre brand storici e
riconosciuti sul piano nazionale ed internazionale. il nostro business model risponde alle esigenze
di diverse tipologie di operatori specializzati e non del settore immobiliare con tre differenti
offerte, distinguibili per:
• posizionamento sul mercato
• servizi offerti
• formule e metodi operativi
• attività di comunicazione, pubblicità e marketing a livello nazionale
• requisiti ed investimento richiesto
“
d. quale può essere il vantaggio di scegliere tree real estate rispetto ad altri franchising
immobiliari?
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r. il vantaggio competitivo di entrare a far parte del gruppo tree real estate è quello di poter
contare su:
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r. tree real estate cerca imprenditori esperti e capaci per rafforzare la propria rete nell’anno
2013, abbiamo l’obiettivo di aprire molte nuove agenzie, ad oggi siamo al 50 % del target, in linea
con l’obiettivo annuale
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sicuramente l’attività di sviluppo non è facile in questo periodo, ma rappresenta una componente
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d. come sta andando l’attività di sviluppo rete?
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• sinergie di rete (gabetti franchising agency, grimaldi immobiliare e professionecasa)
• strategie di cross selling infragruppo ( gabetti corporate, gabetti frazionamenti, gabetti
cantieri, santandrea luxury houses, abaco team e patrigest)
• economie di scala nell’acquisto di merci, servizi e nello sviluppo di grandi progetti
l’agenzia in sostanza può contare sulla forza di una rete già affermate e strutturata su tutto il
territorio nazionale e su diverse linee di business
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imprescindibile per mantenere alti standard qualitativi e ringiovanire il network con nuovi
professionisti
se sei interessato ad aprire un agenzia immobiliare in franchising con tree real estate visita il sito
www.treere.it e compila il form per ricevere ulteriori informazioni
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