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15 Maggio 2010

Oggetto: Social Media Press Release per Blucasa Group.

In relazione all'attività in oggetto per la distribuzione dei seguenti Comunicati Stampa A e B
(Osservatorio Immobiliare FIAIP e Residenze Montabano) da voi proposti elenchiamo di seguito una Sintesi 
descrittiva con i risultati ottenuti.

Sulla base delle parole chiave da voi segnalate: prezzi immobili, osservatorio immobiliare, residenze 
montabano, villa bifamiliare abbiamo analizzato il grado di competività nelle ricerche su Google delle suddette 
parole focalizzando la nostra attività sulle seguenti keywords:

E' stato quindi prodotto un Blog Aziendale e pubblicati gli Articoli (A) e (B) 
e in seguito distribuiti su un Mix di 120 Canali Social Media di cui il Social Media Publishing Report allegato.

A seguito di tale attività abbiamo effettuato un Cheking per verificare il posizionamento su Google:

Per concludere abbiamo monitorato anche il grado di Social Media Popularity dell'Azienda nei Canali Social Media
che evidenzia un segnale positivo di attività e presenza che deve essere alimentato nel tempo.

Google Frase Competizione Pagina Posizione

Tutto Osservatorio immobiliare fiaip 205.000 1 1

Tutto Residenze montabano 1.200 1 3-6

Tutto Villa bifamiliare abano terme 4.740 1 1,4-6

Blog Prezzi immobili abano terme 3.310 1 1-7

Blog Quotazioni immobili 22.000 1 1

Tutto Certificazione energetica abano terme 3.150 1 1,4,5
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Prezzi Immobili - BlucasaGroup Partecipa all'Osservatorio Immobiliare FIAIP

Si è svolta ieri 06 Maggio 2010 presso la "Sala del Consiglio" della Camera di Commercio di Padova la presentazione 
dell' Osservatorio Immobiliare FIAIP, ovvero l'annuale documento che riporta i prezzi a metro quadro degli immobili 
di Padova e provincia.

Alla stesura hanno partecipato tutti gli iscritti alla FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) e tra 
tutti un significativo contributo l'ha dato Blucasagroup che con le proprie cinque agenzie presenti a Padova e nella 
zona Termale di Abano , Montegrotto e Torreglia ha fornito dati precisi e significativi.

Blucasagroup, un gruppo immobiliare di professionisti con esperienza che, anche attraverso l'ausilio di stumenti 
come l' Osservatorio Immobiliare, è in grado di effettuare Valutazioni e Quotazioni Immobiliari
in maniera corretta e precisa e di vendere la vostra abitazione al giusto prezzo di mercato.

Sul sito blucasagroup.it si possono consultare inoltre molte soluzioni di immobili in vendita e in affitto in grado di 
soddisfare le vostre esigenze.

Per qualsiasi informazione sui nostri Immobili siamo a vostra disposizione sia sul Sito sia nelle nostre Agenzie di 
Abano centro, Abano Monteortone, Montegrotto, Torreglia e Padova.

Emanuele Marcadella Resp.Marketing e Comunicazione
blucasagroup@gmail.com

Blucasagroup S.r.l.
Corso delle Terme 101
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel: 0498910074
www.blucasagroup.it
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Villa Bifamiliare Abano Terme: Residenze Montabano affida la vendita 
immobili a Blucasagroup.

Blucasagroup tramite l'insieme delle proprie Agenzie Immobiliari, offre un valido aiuto nella ricerca di case in vendita 
e in affitto nei Comuni Termali di Abano Montegrotto e nella Città di Padova.

Fra le tante proposte in esclusiva sul sito Blucasagroup troviamo anche le splendide soluzioni di Ville Bifamiliari/ 
Trifamiliari/Quadrifamiliari delle Residenze Montabano.
Le Residenze Montabano si distinguono per l'elevata qualità costruttiva caratterizzata da certificazione energetica 
dell’edificio in Classe B, confort acustico certificato, finiture di livello medio-alto che rendono l’intervento edilizio 
particolarmente apprezzato sia da nuclei familiari di nuova costituzione che dai residenti.

La tipologia di casa che soddisfa maggiormente la famiglia con figli senza dover rinunciare al Design ricercato e ai 
propri spazi secondo i professionisti di Blucasagroup è sicuramente la Villa Bifamiliare dove ogni locale esprime al 
meglio la propria funzionalità.

Sul Sito di Blucasagroup si possono consultare inoltre molte altre soluzioni di immobili in vendita e in affitto in grado 
di soddisfare le vostre esigenze.

Per qualsiasi informazione sui nostri Immobili in siamo a vostra disposizione sia sul Sito sia nelle nostre Agenzie di 
Abano centro, Abano Monteortone, Montegrotto, Torreglia e Padova.

Emanuele Marcadella Resp.Marketing e Comunicazione
blucasagroup@gmail.com

Blucasagroup S.r.l. Corso delle Terme 101
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel: 0498910074
www.blucasagroup.it
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