


Primacasa inizia la sua attività nel 1990 come rete di 
intermediazione immobiliare in franchising contraddi-
stinta dal marchio Primacasa Franchising Network.

Nel corso degli anni la rete di punti vendita affiliati 
Primacasa è cresciuta capillarmente sul territorio 
divenendo una tra le principali realtà per innovazione, 
affidabilità e trasparenza.

Oggi Primacasa si presenta sul mercato immobiliare 
come GRUPPOPRIMACASA.

Il Gruppo Primacasa si propone agli operatori del 
settore immobiliare come realtà multi servizi.
Il Gruppo opera nelle seguenti attività:

PRIMACASA FRANCHISING NETWORK 
Rete di agenzie di intermediazione immobiliare in 
franchising, presente sul mercato dell’intermediazione 
immobiliare dal 1990 con una formula in franchising 
vincente, una tra le principali realtà per innovazione, 
affidabilità e trasparenza.

PROMOZIONI IMMOBILIARI
Struttura che offre servizi di consulenza ed assistenza 
specializzata agli operatori del settore per operazioni 
immobiliari in ambito residenziale, commerciale ed 
industriale.

Primacasa Franchising Network e Promozioni Immobi-
liari sono marchi registrati di Primacasa S.p.A..
Primacasa S.p.A. è associata al sistema Confindustria.
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La rete di punti vendita affiliati Primacasa è presente 
sul mercato dell’intermediazione immobiliare dal 1990 
con la formula dell’affiliazione commerciale 
(franchising). 
Primacasa Franchising Network è una tra le princpali 
realtà per innovazione, affidabilità e trasparenza.

Il Franchising

I punti vendita affiliati Primacasa collaborano in un 
contesto “a misura d’uomo” supportati dai più 
sofisticati servizi per soddisfare le esigenze del 
professionista immobiliare.
Ogni punto vendita affiliato Primacasa usufruisce di 
una metodologia di lavoro consolidata, frutto di anni 

di esperienza e di un costante e continuo 
aggiornamento, in relazione alle evoluzioni del 
mercato, potendo disporre di innumerevoli servizi ad 
alto valore aggiunto che garantiscono il successo 
dell’attività professionale.
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Marchio:  Primacasa

Settore:  Agenzie Immobiliari

Attività :  Intermediazione immobiliare

Ragione sociale:  Primacasa S.p.A.

Anno di Fondazione:  1989

Anno di lancio franchising:  1990

Numero punti vendita diretti:  0

Numero punti vendita affiliati:  104 (comprese prossime aperture)

Superficie Punto vendita (Mq):  40/80

Ubicazione ottimale del punto vendita: Vie commerciali - fronte strada - almeno  

 una vetrina.

Scheda Tecnica

Personale nel punto vendita:  3/4 compreso il titolare.

Richiesta esperienza nel settore:  SI

Investimento iniziale allestimento operativo (euro): 10.000,00/15.000,00 con  

 possibilità  di finanziamento.

Durata del contratto:  3-6 anni.

Canoni periodici/royalities:  SI - da 400,00 euro + IVA al mese.

Contributi pubblicità :  NO - compresi nei canoni periodici.

Fatturato medio annuo affiliato (euro): 150.000,00

Formazione: SI - gratuita per tutta la durata del contratto 

 illimitatamente per il titolare e tutti i collabo- 

 ratori.
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LA RETE PRIMACASA.
La rete di punti vendita affiliati Primacasa è presente 
sul mercato dell’intermediazione immobiliare dal 1990 
con una formula in franchising vincente, una tra le 
principali realtà per innovazione, affidabilità e traspa-
renza.

LA FILOSOFIA.
Affiliarsi al network Primacasa significa collaborare in 
un contesto “a misura d’uomo”, supportati dai più 
sofisticati servizi per soddisfare le esigenze del profes-
sionista immobiliare.

METODO E SERVIZI.
Ogni punto vendita affiliato Primacasa usufruisce di 
una metodologia di lavoro consolidata, frutto di anni 
di esperienza e di un costante e continuo aggiorna-
mento, in relazione alle evoluzioni del mercato, poten-

Perchè Affiliarsi

do disporre di innumerevoli servizi ad alto valore 
aggiunto che garantiscono il successo dell’attività 
professionale. I punti vendita affiliati Primacasa 
dispongono di un’area intranet riservata e personaliz-
zata accessibile via internet. L’area intranet costitui-
sce la base per l’accesso a una serie di innumerevoli 
servizi. 

· Corsi di formazione a vari livelli, disponibili durante 
tutto l’anno. Oltre 1.700 ore l’anno di corsi di forma-
zione. La Scuola di Formazione Primacasa è accredita-
ta presso l’università  degli Studi di Verona. 

· Metodologia operativa certificata da un manuale 
operativo. 

· Assistenza operativa a livello locale. 

· Convegni di aggiornamento professionale organizzati 
regolarmente con la partecipazione dei migliori esperti 
del settore. 

· Software gestionale e banca dati direttamente 
collegata al portale immobiliare.
 
· Portale immobiliare con migliaia di offerte, nuove 
costruzioni, case vacanze, valutazioni, borsino immo-
biliare, news, calcolo del mutuo e tantissime richieste. 

· Modulistica operativa e contrattuale costantemente 
aggiornata disponibile via internet. 

· Consulenza legale e fiscale disponibile in tempo 
reale. 

· Periodico mensile di promozione immobiliare Pe
rc

hè
 A

ff
ili

ar
si



“Primacasa News”. Ogni punto vendita affiliato dispo-
ne di uno spazio dedicato dove inserire le proposte 
immobiliari. Lo spazio a disposizione è impaginato via 
internet direttamente dall’operatore. Distribuito 
direttamente nella zona di operatività  con controllo di 
qualità. Oltre 6,5 milioni di copie all’anno distribuite 
capillarmente sul territorio. 

· Sistema specifico per segnalazioni infrarete, per 
ampliare il servizio ai clienti e migliorare la sinergia 
del network. 

· Servizio visure catastali, ipo-catastali, visure camera-
li, bilanci, ecc., disponibile via internet. 

· Servizi assicurativi. 

· Servizi di intermediazione creditizia. 

· Promozioni Immobiliari. Struttura che offre servizi di 
consulenza ed assistenza specializzata agli affiliati 
Primacasa per operazioni immobiliari in ambito 
residenziale, commerciale ed industriale. 

· Articoli di cancelleria e supporti di comunicazione 
personalizzabili. 

· Assistenza tecnica-informatica disponibile in tempo 
reale. 

· Collaborazione con i principali Portali Immobiliari. 

· Servizio clienti dedicato.
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Il tuo personal trainer immobiliare.

Struttura che offre servizi di consulenza ed assistenza 
specializzata agli operatori del settore per operazioni 
immobiliari in ambito residenziale, commerciale ed 
industriale. Promozioni Immobiliari è un marchio di 
Primacasa S.p.A..

Promozioni immobiliari è composto da un team di 
professionisti a disposizione di committenti e costrut-
tori.

Principali servizi offerti:

- Analisi e valutazione del mercato di riferimento;
- Orientamento sulla futura progettazione immobiliare;
- Pianificazione strategica degli strumenti di marketing;
- Definizione modalità e gestione delle vendite;
- Gestione diretta e in loco dell’intera attività di 
commercializzazione;
- Servizi tecnici e predisposizione documentazione di 
supporto alla vendita;
- Assistenza e gestione totale post-vendita;
- Perizie e stime immobiliari.

Certifica®



Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

www.primacasa.it

Direzione Franchising: Primacasa S.p.A.
Via Forte Tomba, 7/B - 37135 - Cà di David - Verona

Capitale sociale euro 760.300 i.v. - Partita I.V.A. 02961650237
Telefono 045.87.50.972 - 045.87.51.193 - Fax 045.87.53.341 - E-mail sede@primacasa.it


