MASTER 2 – Programmi dei corsi
Matteo Rizzo: “ASTE GIUDIZIARIE E VENDITA A STRALCIO
STRALCI O ”
Aste giud iziarie:
1) Cosa sono le aste giudiziarie?
2) Perché acquistare immobili alle aste giudiziarie? Che vantaggi offre questo tipo di
acquisto?
3) I passaggi legali che precedo no la vend ita forzo sa d i un immobile alle aste giudiziarie
4) Tutte le fasi p er selezionare, partecipare e agg iud icarsi un imm obile all'asta nel modo
corretto:
● come e dove ricercare gli immobili in vendita
● come
analizzare la documentazio ne necessaria per valutare correttam ente
un'eventuale acquisto
● come visitare un immo bile e a cosa fare attenzio ne d urante la visita
● come calco lare esattamente tutti i costi e gli oneri mo lte volte nascosti o imprevisti
● come partecipare ad un’asta (d ifferenze tra asta senza incanto e asta con incanto)
● come avviene la fase d i aggiudicazione d i un’asta
● come avviene il pagam ento d el saldo e il relativo decreto d i trasferimento
● come avviene l'eventuale liberazio ne forzosa dell'immobile aggiudicato
● i prim i passi fo ndamentali da compiere per d iventare professionisti del mondo delle
aste giudiziarie
Il corso nelle varie fasi verrà supportato da esempi d i documentazione reale utilizzata per
acquisti effettuati alle aste giudiziarie. In questo modo, si offrirà allo studente un’id ea
pratica d el corso fin d a subito .
Stralcio :
1) Cos'è uno stralcio?
2) Perché acquistare immobili operando con gli Stralci? Che vantaggi ti p uò dare questo
tipo di acquisto ?
3) Come e dove ricercare operazio ni di acquisto d 'immobili a stralcio
4) Come selezio nare il giusto immobile da stralciare
5) Tutte le fasi da seguire per effettuare uno stra lcio con successo
6) Tutta la documentazio ne necessaria per effettuare uno stralcio con successo
7) I primi passi fo ndamentali d a compiere per diventare p rofessionisti d el mondo d egli
stralci

Gianluca Capone: “WEB STRATEGIES”
Web strategies per il vantaggio competitivo : i fo ndamenti
Le leve del valo re p er promuovere gli annunci immobiliari
● Le chiavi d el successo di una pubblicità immobiliare: oggetto, messaggio, immagine,
land ing page, call to actio n
● Il pro cesso d i ottimizzazio ne d i una campagna web multicanale
● Come creare campagne di valore su DEM; Go ogle AdWo rds; Facebo ok AD
●
●
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Salvatore Coddetta: “MOBILE MARKETING IMMOBILIARE”
-

Lo sviluppo del mobile marketing
Cos’è il mobile marketing
Applicazioni del mobile marketing nel camp o immobiliare
Vantaggi del mobile marketing nel setto re immobiliare
Strumenti per il mobile marketing immobiliare
QR Code
Siti mobile
Mobile land ing page
Sms marketing immobiliare
Sho rt number & sho rt codes
e-mail marketing mo bile
So cial media marketing mobile
Bluetooth marketing immobiliare
La geolo calizzazione
La tecno logia RFID e le applicazione nel marketing immobiliare
Realtà aumentata
Strategie di mobile marketing immobiliare

Luca Di Lenardo:
Lenardo : “REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI CON
ENTRATEL”
ENTRATEL ”
●
●
●
●
●

creazione ambiente d i sicurezza ENTRATEL
spiegazione utilizzo so ftware entratel: siria e iris
utilizzo programma di compilazione per locazio ni entratel per prima registrazio ne
utilizzo programma co mpilazio ne p er lo cazio ni entratel per “pagamenti successivi”
spiegazione di come visualizzare le ricevute ENTRATEL

Marcello Gatto Monticone: “SOCIAL MEDIA MARKETING”
OVERVIEW (panoramica sui social med ia applicati al settore immobliare)
Facebook Marketing – come usare al meglio il so cial applicato all’immobiliare
● Linkedin Solution – Personal Brand
● Big G Biz ( Google Plus) – panoram ica completa su google p lus
● Youtube and video marketing – utilizzo della piattaforma
●
●
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