
Galleria degli  oggetti 
della Camera Svizzera 
dei Mediatori

Una pietra miliare!



Gli oggetti immobiliari su www.maklerkammer.ch 
sono stati lanciati con i seguenti obiettivi:

 −  Bekanntheitsgrad della camera dei broker e i loro 

 membri aumentano

 − Maggiore presenza su Internet

 − Risposta alla rivoluzione digitale

 − Una rete più forte

La galleria degli oggetti della Camera 
 Svizzera dei Mediatori con le offerte dei 
suoi membri

Cosa significa la galleria degli 
oggetti per la vostra azienda?

 −  I vostri oggetti saranno pubblicati 

prima su www.maklerkammer.ch e 

www.newhome.ch – i vostri poten

ziali acquirenti vedranno per primi i 

vostri oggetti

 −  Maggiore portata grazie al portale 

immobiliare aggiuntivo di abbo

namenti di ricerca per un maggior 

traffico sui vostri oggetti

Cosa contiene il pac- 
chetto «Business Plus» di  
newhome.ch?

Nuovo! Per i membri CSMI questo 
pacchetto è gratuito. Ciò signi
fica risparmiare oltre 600 franchi 
all’anno!

Tempo di inserimento illimitato, 
inclusi i servizi di «Business Free»

 − Pubblicità gratuita di oggetti

 −  Pubblicazione sui siti web dei co

muni svizzeri

 − Inoltro delle richieste di contatto

 − Statistiche pubblicitarie

Vantaggi della galleria  
degli oggetti

 −  Piattaforma propria per oggetti 

CSMI

 − 2018: Gratuito per voi

 −  apparizione gratuita su  

newhome.ch

 −  Presenza incl. logo e pulsante CSM 

su newhome.ch

Il vostro logo aziendale

 − per i propri oggetti immobiliari

 − nelle hit list per i vostri oggetti

 − nella pagina Microsite/Partner

 − in versione PDF/versioni di stampa

 −  con collegamento al ritratto dell’

azienda

Il vostro logo aziendale con

 − contatti completi

 − Link alla propria homepage

 − Link ai propri annunci

 − Piano del sito

 − Collegamento ai social media

 − massimo 30 immagini

Iscrizione nell’elenco dei fornitori 
esclusivi

 −  Selezione dell’area di mercato 

 desiderata

Come fa il tuo oggetto ad entrare 
nella galleria degli oggetti?

 −  Spuntate semplicemente la casel 

la «Newhome» nel vostro software 

 immobiliare

 −  I clienti newhome.ch esistenti ven

gono integrati automaticamente

 −  I membri CSM che non hanno 

 ancora lavorato con newhome.ch 

riceveranno una corrispondente  

info mail sulla configurazione dell’in

terfaccia

Quanto costa la Galleria Objet per 
la vostra azienda?

 −  Dal 2019 i membri CSM pagano 

una tassa di marketing riservata 

(galleria degli oggetti) di 500 franchi 

svizzeri all’anno.

Insieme a newhome.ch abbiamo sviluppato la galleria di 

oggetti della Maklerkammer. In occasione dell’assemblea 

generale del 26 ottobre 2017 è stata commutata in diretta.

È stata posta la pietra miliare nella storia della Camera de

gli agenti immobiliari svizzera. Aiutateci a far sì che la no

stra galleria di oggetti rimanga un successo, inserendo qui 

i vostri oggetti gratuitamente.

Grazie mille.

Ruedi Tanner

Presidente
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