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SPAZIOURBANO Nasce nel 2014 dall’idea
del fondatore, Daniele Modugno, per
creare una realtà differente da altri
competitors, che punti a contare il numero
di clienti soddisfatti anziché il numero di
uffici aperti.
Non è la notorietà su scala che
ricerchiamo, ma l’attenzione è rivolta al
servizio e all’evoluzione dello stesso per
stare al passo coi tempi e soddisfare una
clientela sempre più preparata.
L’esperienza che ha portato alla nascita di
SPAZIOURBANO parte da lontano, dal 1998
per l’esattezza, dove l’attuale staff si è
formato attraverso franchising che hanno
avuto il merito di donare loro un knowhow, ma la mission era discordante, da
qui, SPAZIOURBANO

Affidarsi a quest’azienda significa essere
certi di impattare in qualità quali:
preparazione, etica, affidabilità, serietà e
competenza.
Affidati a chi svolge questa professione
per passione e non solo per denaro.
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‘’Come un bel film che lascia tutti senza
parole’’
Possiamo sintetizzare così la nostra
MISSION, senza se e senza ma, affrontando
con rispetto le convinzioni e rispettando i
diversi punti di vista.
Non solo, l’intento è favorire la diffusione
della cultura e delle idee attraverso
prodotti, attività e servizi che soddisfino i
bisogni e i gusti del più ampio pubblico
possibile. Nella nostra visione facciamo
convivere l’amore per la cultura e per la
qualità immobiliare con le leggi del
mercato, la propensione a intuire ed
anticipare i cambiamenti con il rispetto e la
tutela dei valori che sono alla base
dell’agente immobiliare nella società civile.
Le disposizioni del nostro codice etico sono
parte
integrante
delle
obbligazioni
contrattuali assunte da tutti i soggetti che
operano in azienda.
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•

•

Valutazioni adeguate che permettano sane
riflessioni sulla strada più idonea da intraprendere,
evitando false illusioni;
Commercializzazione a 360° sui migliori players del
settore e con le tecnologie di marketing più
moderne, il tutto ottimizzato da una banca dati
sempre aggiornata con oltre 2.000 richieste attive;

•

Consulenza a privati nella gestione delle pratiche,
sia di acquisto che di locazione, fino a conclusione;

•

Supporto tecnico da Architetto qualificato che
sposa appieno l’etica aziendale;

•

A.P.E.(attestato di prestazione energetica) a prezzi
concorrenziali;

•

Mutui
attraverso
struttura
oltremodo qualificata;

•

Studio Notarile con servizio di primissimo livello;

•

Supporto in consulenza per Aste e Saldi & Stralci.

d’intermediazione
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Crediamo molto nell’attività di Web-Marketing.
Di cosa si tratta?
Ogni azione svolta attraverso l’uso della
tecnologia nel far arrivare nelle case dei nostri
clienti, e non solo, i nostri prodotti, i nostri
servizi, le nostre idee e suggerimenti attraverso
l’uso di: NEWSLETTERS, BLOG O DEM mirate.
Se per prodotti è semplice intuirne gli scopi
commerciali, più complesso è comprenderne la
diffusione di idee, cultura e service.
Si chiama IMMAGINE, memoria di sé.
Siamo sempre presenti, oltre che sui maggiori siti
del settore, anche sui principali social network per
far sì che si associ sempre di più l’esigenza
immobiliare a noi. Lavoro certosino che chiede
d’essere coccolato come si fa con la pianta più
fragile, tutti i giorni.
Cercaci
anche
su:
FACEBOOK,
TWITTER,
GOOGLE+, PINTEREST, LINKEDIN, YOUTUBE E
INSTAGRAM………….
……Rimani sempre in contatto con noi!
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‘’Fare formazione costa tempo e denaro,
ma non farla costa molto di più…’’
In questa frase è racchiusa l’importanza
che
diamo
all’aggiornamento
e
istruzione.
Per erogare i giusti servizi e garantire
qualità in ogni aspetto della nostra
professione è indispensabile sapere,
pensare e apportare correttivi.
I corsi di cui beneficiamo derivano da enti
privati e dalla FIAIP, nostra associazione
di categoria. Le tematiche spaziano da:
•
•
•
•
•

Tecniche;
Giuridiche;
Gestione risorse;
Vendita;
Marketing.
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Ebbene sì, sul nostro sito internet troverete
uno spazio in cui, chi lo desidera, potrà,
dopo aver provato i nostri servizi,
esprimere il proprio giudizio.
Non male, vero?
Bhè, anche rischioso, solo chi ha piena
consapevolezza di sé permette certe cose
che fanno rima con trasparenza e serietà.
Ma scegliete solo chi vi elogia?
Certo che NO, una cosa o è fatta bene e al
100% oppure meglio non farla. Le critiche,
se
fatte
con
ragionevolezza,
sono
costruttive e apprese solo da menti
intelligenti e vogliose di migliorare.
Sappiamo di non essere perfetti, cerchiamo
di lavorare duro per avvicinarci.

7

Per rendere sempre più familiare il nostro
BRAND agli occhi dei clienti, presenti e
futuri, abbiamo pensato di affiancare al
nostro marchio una simpatica mascotte, si
chiama BLU!
Blu è un gatto stilizzato del colore come il
nostro marchio, che ispira curiosità e
scoperta.
La curiosità di entrare nel nostro mondo di
servizi, di approcciarsi a noi e scoprire il
nostro metodo lavorativo.
La scoperta della tua nuova casa, la
realizzazione del sogno di tanti clienti che
negli anni si sono affidati a noi.
Il gatto è un animale stupendo, che più di
ogni altro vive appieno la casa, entrando in
simbiosi con l’ambiente che lo circonda.
E’ un animale libero, che vive senza
compromessi.
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