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Ciclicamente, come l’ineluttabilità dell’alternarsi delle stagioni  o del giorno e della notte, 
sopravvengono grida di allarme sulla tendenza negativa di alcuni settori imprenditoriali. A queste, 
poco dopo, si contrappongono euforiche previsioni di ripresa e di crescita. Anche il settore 
immobiliare non sfugge a questa regola, ma la nostra esperienza ci porta a ridimensionare i 
due estremi per sostenere che esiste una realtà che si contrappone  a queste tensioni e ne esce 
vincente ed è il settore degli immobili di prestigio. Infatti da tutte le ricerche statistiche in questo 
campo, emerge che l’immobile di pregio ha una maggiore tenuta delle quotazioni e una maggiore 
percentuale di riuscita nelle vendite, rispetto agli immobili tradizionali. Questo è ancora più vero, 
se le vendite vengono effettuate attraverso operatori specializzati del settore, in quanto per 
metodologie di lavoro e per esperienza specifiche, riescono a valorizzare maggiormente gli immobili 
proposti. Il Gruppo Arcase, ormai da 25 anni specializzato nella compravendita degli immobili di 
prestigio, conferma questo principio contando innumerevoli successi di  importanti vendite, anche 
nei periodi di grande difficoltà del settore.
Grazie infatti, ad una metodologia operativa, della quale il Gruppo Arcase è assolutamente leader 
del settore, si sono potuti raggiungere traguardi ambiziosi anche in situazioni estremamente 
complesse.

E  S E M P R E  I N  C R E S C I T A
UNA  REA LTÀ  CONSOL IDATA



Arcase Contemporanea è specializzata in soluzioni abitative 
moderne e inedite. La casa è un palcoscenico che rende 
straordinario il quotidiano.

Vetro, acciaio, cemento in movimento. Le architetture 
contemporanee giocano con gli spazi, combinano le regole 
in soluzioni inedite. L’odore delle pareti di un appartamento 
moderno intonacato di fresco, il battesimo della luce negli 
interni di un loft: è l’emozione di una storia che inizia in una 
casa che guarda al futuro.
Vere oasi di design e tecnologia, le straordinarie soluzioni 
abitative proposte da Arcase Contemporanea che si 
integrano perfettamente con il cuore pulsante delle città o 
con la serenità delle aree residenziali più esclusive.
Pura energia, senza malinconia.
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Arcase Classic è orientata alla compravendita di appartamenti, 
residenze storiche e ville d’epoca. Edifici che raccontano un 
passato di eleganza e intimità, di tradizione e appartenenza.

Le case antiche seducono con storie e segreti. I muri sono 
spessi per il sedimentarsi della memoria, i pavimenti 
affondano le radici nelle profondità del tempo. Fondamenta 
solide su cui è bello pensare di costruire un nuovo progetto 
di vita, in continuità con il passato, fedeli alle proprie origini. 
Ville nobiliari immerse nei loro meravigliosi parchi, casali tra i 
filari delle viti più preziose, palazzi Liberty affacciati sul mare 
o sui laghi delle località più rinomate:
ogni immobile della collezione Arcase Classic è scelto con 
cura e competenza secondo la filosofia del Gruppo.



GUARDARE VERSO
NUOVI
ORIZZONTI

oint
A r c a s e  E x c l u s i v e  C l u b

Il progetto Arcase Point è rivolto a quei 
professionisti che sentono il bisogno di innovarsi, 
che ritengono di avere le caratteristiche 
dell’agente immobiliare moderno, con spiccate 
capacità di relazione, di conoscenza del mercato 
sia locale che nazionale e che hanno l’esigenza 
di ampliare le proprie esperienze, mettendosi 
in gioco in un nuovo mondo capace di grandi 
opportunità di successo. Ma anche in grado di 
comprendere che la dimensione del mercato al 
quale si sono sempre rivolti, non potrà in nessun 
modo gratificare la loro professionalità e la loro 
continua ricerca di affermazione.
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PROGETTO RIVOLTO AI PROFESSIONISTI
DEL L’ IMMOB I L I ARE  D I  PREST IG IO

potranno confrontarsi in modo continuativo e collaborativo, 
accompagnati in questo percorso da un team di consulenti 
preparato e dinamico.
Infatti, uno degli aspetti fondamentali del progetto è la 
continua e costruttiva relazione tra tutti i partecipanti 
che, ognuno per la propria località ma anche con scambi 
di possibilità operative nelle località degli altri, potrà 
partecipare attivamente al consolidamento di questa 
nuova metodologia operativa di successo. 
La continuità di relazione con la sede centrale del progetto, 
consentirà poi di essere sempre aggiornati su tutte le 
implementazioni dei metodi operativi.

Le realtà locali che verranno inserite nel programma 
di sviluppo di Arcase Point, pur mantenendo la propria 
autonomia ed il proprio nome, avranno la possibilità 
di crescere nel settore specifico degli immobili di 
pregio, grazie alla possibilità di utilizzare un marchio 
rinomato e qualificato, ma grazie soprattutto all’uso 
delle metodologie di marketing e alla condivisione 
del patrimonio di conoscenze accumulate dai quasi 
vent’anni di successi del Gruppo Arcase.
Arcase Point offrirà pertanto ai professionisti ammessi 
al progetto nuove opportunità di crescita, il previlegio 
di appartenere ad un club esclusivo, dove i partecipanti 
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I L  PROGETTO NEI  DETTAGL I
Il progetto prevede l’apertura di un Arcase Point in ogni località dove sussistano immobili le quali 
caratteristiche possano definirsi “di pregio”. 
Ciò significa che quasi tutte le realtà italiane possano identificarsi in questa categoria. Località turistiche 
per eccellenza, come la Liguria per esempio, dove troviamo cittadine con magnifiche dimore del passato 
e del presente, Bordighera, Alassio, San Remo, Portofino, Santa Margherita sono solo alcuni esempi 
prestigiosi, ma in quasi la totalità delle località sono presenti immobili con queste caratteristiche.
Pensiamo a località piemontesi come Verbania, Stresa oppure il Lago di Como con le numerose e 
prestigiose dimore adagiate sulle sue sponde. 
Potremmo continuare per decine e decine di pagine nel descrivere paesi o cittadine dove possiamo 
trovare immobili importanti, perché ogni località ha avuto o ha una storia di cittadini famosi che lì hanno 
vissuto, lasciando tracce indelebili rappresentate dalle loro dimore.
Pensiamo adesso di poter creare un filo comune che passa attraverso tutti questi magnifici edifici storici 
e non, moltissimi dei quali vengono posti in vendita per i più svariati motivi, e che si unisce a tutte le 
Agenzie Arcase Point situate sul territorio, permettendo quindi a tutti gli associati al progetto di dialogare 
fra loro, scambiandosi le informazioni e principalmente la possibilità di proporre questi immobili ai loro 
clienti, creando così un mercato di incredibili opportunità per tutti. Ogni immobile, potrà essere visionato 
e proposto da tutti sia sul portale nazionale che in brochure, sui maggiori portali immobiliari, sui social 
sulla carta stampata come sul sito web dedicato.
Le magnifiche opportunità di lavoro che si creeranno con la rete di Arcase Point sono inimmaginabili, 
perché ogni operatore avrà a sua disposizione tutto il mercato nazionale e in un secondo tempo anche 
internazionale, permettendogli così di proporre i suoi immobili ai romani piuttosto che ai milanesi o ai 
bolognesi, con un semplice clic. È ovvio che nella propria località di lavoro l’associato Arcase Point, se 
seguirà scrupolosamente le direttive del Gruppo Arcase, non potrà che diventare il referente di tutti 
coloro che, avendo un immobile di pregio in vendita, cercano la migliore vetrina possibile per proporre 
la loro proprietà, sapendo che la stessa potrà essere trattata da centinaia di operatori tutti specializzati 
del settore, e con ognuno i suoi numerosissimi contatti in importanti settori dell’economia nazionale.
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L’appartenenza al Club degli associati Arcase Point è anche appartenere 
ad un nuovo mondo fatto di relazioni sociali, di scambi di interessi 
culturali, di occasioni di incontri durante i quali scambiarsi le opinioni 
sulle questioni di attualità, come l’arte, la cultura ed anche l’impegno 
nel sociale. Spesso il Gruppo Arcase fa parte di iniziative socialmente 
benefiche, che destinano fondi a opere di interesse umanitario. Alcune 
nel 2010 hanno avuto anche risonanza pubblica, con riconoscimenti 
generali, che naturalmente si tramutano in evidenze. 
Arcase Point sarà una sorta di Club esclusivo dove gli associati potranno 
consultarsi reciprocamente e costantemente, scambiarsi esperienze ed 
opinioni che formeranno un patrimonio di sapere e conoscenza che 
verrà messo a disposizione di tutti. In rete verranno postate le esperienze 
più significative, che serviranno a tutti gli aderenti, dalle quali potranno 
attingere un bagaglio di informazioni utili alla propria attività lavorativa 
e non. Naturalmente saranno a disposizione consulenti Arcase in grado 
di elargire consigli inerenti la professione, in qualunque momento si 
rendesse necessario, anche direttamente in corso di trattativa. 
L’associato non si sentirà mai solo durante la sua attività e avrà la 
consapevolezza di appartenere ad un gruppo di soggetti motivato e 
determinato ad ottenere i migliori risultati. Ma anche di appartenere 
ad una grande famiglia, dalla quale poter attingere conoscenze ed 
esperienze formative. Ci saranno delle convention periodiche, durante 
le quali si affronteranno tutte le problematiche inerenti la professione, 
che verranno dibattute con soggetti appartenenti a realtà differenti, 
così da poter ampliare il più possibile il novero delle conoscenze nel 
settore degli immobili di pregio. Far parte del Club Arcase Point è un 
privilegio comunque riservato a pochi operatori, essendo limitato ad 
un associato per località.

FAR PARTE DEL CLUB
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Una delle ragioni del successo del Gruppo Arcase di questi anni è 
stata sicuramente la strategia di Marketing e la grande diffusione 
del marchio mediante continue operazioni di immagine con 
pubblicità istituzionali e di vendita dei propri immobili.
La più determinante ed anche più innovativa è stata la decisione 
di presentare gli immobili in vendita con brochure personalizzate. 
Questa metodologia è molto apprezzata dalla clientela che 
vede il proprio immobile esaltato dalle ricche pagine delle 
brochure, dove ogni dettaglio è valorizzato rendendo così 
attraente la proposta immobiliare presentata, e dall’acquirente 
che può immediatamente percepire l’importanza dell’offerta 
immobiliare e di conseguenza prendere le opportune decisioni 
sull’approfondimento della trattativa. Agli aderenti ad Arcase 
Point verrà data la possibilità di presentare i propri immobili 
con le stesse brochure di Arcase.
Altro punto fondamentale è l’attenta programmazione web e social 
per ogni immobile preso in carico per perseguire nel giusto modo 
l’obiettivo di maggiore visibilità possibile. 
Arcase è infatti presente sui maggiori portali web con annunci dedicati 
per ogni immobile oltre avere seguiti profili social.
Le agenzie ammesse al progetto potranno utilizzare i servizi, le 
metodologie operative, il brand e il supporto tecnico di Arcase 
che hanno reso famoso il marchio negli anni. 

ARCASE MARKETING
&  COMUN ICAZ IONE



www.arcase.it

Palazzo Arcase - Via Lamarmora 18, Torino
Tel +39 011 504 333
direzione@arcase.it
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è un marchio


