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Questo documento ha puro scopo esplicativo, fine a dare una guida generale e
semplificare lo svolgimento della challenge.

Quando creerai il tuo elaborato potrai cambiare totalmente il template, le
risposte ed ogni elemento presente in questo template di esempio.

Per partecipare alla challenge dovrai creare una tua presentazione (es.
powerpoint), o documento di testo, con la tua soluzione alla challenge.

Ricorda di rispettare la data di scadenza fissata al 21 dicembre 2019 ore 24:00
e di caricare il tuo elaborato in formato PDF.

Le soluzioni saranno valutate dall’azienda a partire dal 25 Novembre, potresti
essere quindi convocato per un colloquio anche prima della data di scadenza
della challenge (21 dicembre 2019)

REAL ESTATE MARKETING CHALLENGE



OVERVIEW GENERALE

ESEMPIO A SCOPO ESPLICATIVO

Il complesso immobiliare è situato a Roma,
zona Eur.

L’edificio è in corso di costruzione, include
tutte le migliori soluzioni tecnologiche e di
efficienza ambientale.

Gli appartamenti sono 30 di metrature da 55 a
140mq.

In questa slide dovrai abbozzare graficamente la overview del complesso. Ovvero le informazioni 
generali fornite sulla pagina delle challenge relative al complesso.



STUDIO CLIENTE TARGET 

INFORMAZIONI DEMOGRAFICHE

Range età:
Occupazione:
Residenza:
Reddito medio:
Status:

VALORI E COMPORTAMENTO

Cosa cerca in un immobile?

Quali sono i criteri più importanti nella scelta 
dell’immobile?

Altre domande…



ANALISI COMPETITOR

❑Esempi di strategie nella vendita di appartamenti/complessi 
immobiliari messi in pratica da competitor sul panorama nazionale ed 
internazionale



FUNNEL MARKETING

AWARENESS

CONSIDERATION

EVALUATION

PURCHASE

❑ Attività di comunicazione e promozione per far 
conoscere l’offerta al cliente.

❑ Attività volte a spingere  il cliente a considerare il 
tuo prodotto meglio delle altre alternative.

❑ Attività volte a spingere il cliente verso l’acquisto.

❑ Attività volte a supportare il cliente durante 
l’acquisto.



AWARENESS

❑Attività di comunicazione e promozione per far 
conoscere l’offerta al cliente.



CONSIDERATION

❑Attività volte a spingere  il cliente a considerare il tuo 
prodotto meglio delle altre alternative.



EVALUATION

❑Attività volte a spingere il cliente verso l’acquisto.



PURCHASE

❑Attività volte a supportare il cliente durante l’acquisto.



CANALI DI VENDITA

❑Canali di vendita tradizionali
❑Canali di vendita innovativi



ALTRE PROPOSTE INNOVATIVE

In questa slide potrai elencare altre eventuali attività innovative (online 
e/o offline) 



DOMANDA BONUS

Quali sono per te i 3 criteri più importanti nella valutazione di una 
posizione lavorativa?

Es: retribuzione, cultura aziendale, team di lavoro, orari di lavoro, altro… 


