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PROMOSSO DA

CON LA COLLABORAZIONE DI

CHI SIAMO

Dopo il grande successo delle prime 7 edizioni, con oltre
17.000 visitatori complessivi e centinaia di contatti attivati,
torna

LA CASA IN PIAZZA
8ª BORSA IMMOBILIARE DI VARESE E PROVINCIA
L’evento di riferimento per la compravendita
e l’affitto di immobili ad uso residenziale
L’acquisto della casa è il sogno di una vita. La casa di proprietà rimane uno degli aspetti che più
appagano l’esistenza di una persona anche per il senso di sicurezza generato.
Acquistare casa è, però, un passo importante che sottintende numerose scelte, come la
valutazione di un’ampia offerta di immobili, la conoscenza delle modalità di acquisto e degli
strumenti finanziari di supporto.
Va inoltre considerato che il periodo di difficoltà economica che stiamo vivendo, la precarietà
della situazione lavorativa, la difficoltà di accesso al credito, la necessità di spostarsi per lavoro,
fanno propendere molte persone per la soluzione dell’affitto.
Il “mondo” degli affitti immobiliari, pertanto, diviene per molti italiani una prospettiva necessaria.
Dalla combinazione di queste esigenze nasce la Borsa Immobiliare, voluta dalla Camera di
Commercio di Varese in collaborazione con le associazioni degli agenti immobiliari ANAMA,
FIAIP, FIMAA e dei costruttori ANCE e con il supporto del mondo Creditizio, Notarile e delle
Associazioni dei Consumatori.
La Casa in Piazza è un evento dedicato alla compravendita o all’affitto di immobili residenziali
e ha lo scopo di favorire l’incontro tra chi è interessato ad acquistare-affittare casa e gli operatori
immobiliari (agenzie di mediazione e imprese di costruzione).
La realizzazione dell’evento è affidata a PROMOVARESE, Azienda Speciale della Camera di
Commercio.

CHI SIAMO

8 Borsa Immobiliare di Varese e Provincia
a

Il primo evento dedicato esclusivamente
all’offerta immobiliare della provincia di Varese

Agenzie immobiliari, costruttori, esperti finanziari, notai,
incontrano i cittadini e la loro voglia di casa.

L’Esperto Risponde:
le Associazioni di mediazione immobiliare della provincia di
Varese, il Consiglio Notarile di Milano, le Associazioni dei
Consumatori saranno a disposizione dei cittadini per
rispondere a tutti i dubbi sull’acquisto della casa.
Da Luino a Saronno le offerte immobiliari
di tutta la provincia di Varese

Ingresso libero per il pubblico

UN’OCCASIONE PER PROMUOVERE
LA TUA OFFERTA IMMOBILIARE

A CHI CI RIVOLGIAMO

La manifestazione si rivolge prevalentemente a chi cerca un immobile a scopo residenziale
su tutto il territorio della provincia di Varese.
La Borsa Immobiliare rappresenta la migliore occasione per trovare la casa ideale in quanto
garantisce al pubblico dei visitatori:

✔ grande varietà nell’offerta
✔ possibilità di visionare innumerevoli proposte immobiliari
✔ possibilità di incontrare direttamente gli operatori concentrando
appuntamenti e ricerche con grande risparmio di tempo
✔ possibilità di incontrare gli esperti del settore - agenti mediatori e notai per avere consulenze in merito alla compravendita
✔ possibilità di ottenere una consulenza finanziaria dedicata
✔ avere una panoramica dei prezzi degli immobili di tutta la provincia di
Varese.
Partecipare in qualità di espositore alla Borsa Immobiliare consente:

✔ un’alta visibilità della propria offerta (n. 17000 visitatori complessivi
nelle prime sette edizioni)
✔ un grande numero di contatti con privati interessati ad acquistare
immobili
✔ possibilità di interscambio con altri operatori immobiliari
✔ possibilità di incontrare tutti gli attori del settore in un’unica occasione.
La partecipazione è riservata alle seguenti categorie di espositori della provincia di
Varese:

✔ agenzie immobiliari e imprese di costruzione con un’offerta immobiliare
in provincia di Varese
✔ istituti di credito/assicurativi
✔ istituzioni

DOVE SIAMO

A Varese nella sede storica della Camera di Commercio
nella centralissima Piazza Monte Grappa

GALLERY 2017

Non perdere l’occasione di promuovere qui
la tua offerta immobiliare

PLANIMETRIA

Un evento dinamico e innovativo che porta all’attenzione del grande pubblico le più
interessanti opportunità immobiliari della provincia di Varese, presentate
direttamente dai più qualificati agenti immobiliari e costruttori.

NOTA BENE:
La planimetria è indicativa, e potrà subire variazioni in base al numero di adesioni che
perverranno.

PROPOSTA ESPOSITIVA
Per favorire la partecipazione delle imprese la Camera di Commercio offre un
pacchetto “chiavi in mano” ad un costo contenuto.
QUOTA ADESIONE: euro 600,00 + IVA 20%

Uno spazio espositivo pre-allestito composto da:

Scrivania con 4 sedie

Postazione personalizzabile

Nominativo dell’espositore e numero identificazione
Collegamento elettrico per vostro PC/ monitor

Wi-Fi
Pannello vetrina con le proposte immobiliari

NOTA BENE:
■ Tutte le postazioni espositive hanno le stesse caratteristiche e identiche dimensioni NON
MODIFICABILI.
■ Nel caso in cui la stessa agenzia/impresa intenda prenotare 2 postazioni, le stesse
manterranno le loro caratteristiche e NON POTRANNO essere unite/accostate. Sarà
però garantita la vicinanza delle postazioni prenotate a patto che ciò risulti compatibile
con il layout generale della manifestazione e con le singole assegnazioni secondo il
criterio dell’estrazione a sorte.
■ Nel caso in cui 2 o più agenzie/imprese intendano condividere lo stesso spazio espositivo
e chiedano la visibilità di entrambe i loghi/ragioni sociali, verrà applicata una quota
maggiorata di partecipazione (vedi pagina dettaglio costi).

IMMAGINI POSTAZIONE ESPOSITIVA

Ogni espositore avrà a disposizione una postazione pre-allestita per le contrattazioni dotata
di presa di corrente e una vetrina in cui esporre n. 10 proposte immobiliari lungo il percorso
che accompagna i visitatori.

POSTAZIONE ESPOSITIVA:
N. 1 espositore: larghezza 100 cm - altezza 250 cm
N. 1 desk: lunghezza 120 cm – larghezza 70 cm
N. 4 sedie
N. 1 pannello offerte immobiliari: larghezza 90 cm – altezza 280 cm

IMMAGINI PANNELLO OFFERTE IMMOBILIARI

Lungo il percorso della Borsa ogni espositore ha a disposizione un pannello 90 x 280(h)
cm, in cui inserire 10 proposte immobiliari. Le proposte fornite in formato elettronico sono
composte dall’immagine dell’immobile di riferimento completo di didascalia (tipologia, luogo,
costo indicativo).
Il pannello è stampato dall’organizzatore.
N.B.
L’espositore dovrà fornire:
- logo aziendale in formato vettoriale o alta risoluzione
- n° 10 immagini in alta risoluzione 300 dpi con base 30 cm degli immobili da promuovere.
Formato jpg o pdf con le relative didascalie descrittive

Immagine indicativa

PROPOSTA ESPOSITIVA
PROMOZIONE PUBBLICITARIA
Particolare cura sarà rivolta alla promozione dell’evento.
La campagna pubblicitaria prevede:
■ manifesti e striscioni formato 600x30 cm e 100x140 cm
■ pubblicità diretta
■ pubblicità radiofonica
■ pubblicità su televisioni locali
■ pubblicità su mezzi di trasporto interurbani
■ quotidiani e periodici provinciali
■ promozione via web
■ presenza a fiere
■ sito web dedicato

COSTI DI PARTECIPAZIONE

Quote di partecipazione:
-

600,00 euro + IVA 22% operatori con sede in provincia di Varese
(1 spazio espositivo per 1 operatore)

-

750,00 euro + IVA 22% operatori con sede in provincia di Varese
(1 spazio espositivo per 2 operatori con pubblicazione doppio logo/ragione
sociale, 1 pannello proposte immobiliari)

- 900,00 euro + IVA 22% per operatori con sede al di fuori della
provincia di Varese (1 spazio espositivo per 1 operatore)

- 1.050,00 euro + IVA 22% per operatori con sede al di fuori della provincia
di Varese (1 spazio espositivo per 2 operatori con pubblicazione doppio
logo/ragione sociale, 1 pannello proposte immobiliari)
N.B. Alla manifestazione sono ammessi solo operatori con un’offerta
immobiliare collocata all’interno dei confini provinciali

Le domande di ammissione inviate via e-mail (anche da indirizzo di posta
non certificato) all’indirizzo PEC
promovarese@va.legalmail.camcom.it

saranno accolte IN ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO
a partire dal 2 luglio 2018
fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque entro il 21
settembre 2018

INFO E DATE

20 e 21 ottobre 2018
Camera di Commercio di Varese
Piazza Monte Grappa, 5 - Varese

sabato

20

10.00 - 19.00

domenica

21

10.00 - 19.00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Promovarese - Piazza Monte Grappa, 5
Tel. 0332/295429 - info@lacasainpiazza.it
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