


LA VISION

Il nostro modello è il risultato di anni d'esperienza nel settore 
dell'intermediazione immobiliare. 

La condivisione dei valori e dello stesso livello di qualità sono gli aspetti 
fondanti della nostra missione.

La possibilità di confronto costante con professionisti che la pensano come 
Te, restando sempre indipendente e gestendo le tue attività in completa 
autonomia.

Garantiamo più servizi di valore per consentire ai nostri Partner 
una riduzione dei costi ed un aumento dei ricavi.

La vision del 'Modello Ambition Immobiliare'



IL DNA DI AMBITION

Ambition Immobiliare è l'ambiente e lo strumento dove puoi 
sviluppare il tuo business della mediazione immobiliare

ad alto livello. 
A differenza dei franchising e alle agenzie immobiliari tradizionali  
che offrono servizi con poco valore aggiunto e prevedono elevati 

costi di royalty o importanti retrocessioni sul fatturato, 
in Ambition Immobiliare offriamo tutti gli strumenti, i servizi, 
location di rappresentanza e un reale supporto operativo per 

consentire all'agente immobiliare professionista di vendere bene e 
incassare fino al 100% delle commissioni.



Offrire ai Tuoi clienti 
tutta la differenza qualitativa che meritano

ed essere per loro il 
punto di riferimento nel settore immobiliare.

LA MISSION



Agenti immobiliari professionisti, 
abilitati ed esperti.

A CHI È DEDICATO



Lavori per te stesso
tenendo per te il 

100 % delle provvigioni



Sei libero 
di gestire autonomamente i tuoi 

Clienti, le tue trattative 
e i tuoi incassi.



Capitalizzi 
 la tua reputazione usando il

tuo nome 
nella comunicazione
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Oltre 
l'immobiliare
Offriamo ai nostri 
agenti immobiliari 
partner i migliori servizi 
del settore.

Il nostro focus è dare ai nostri Partner strumenti e servizi per 
raggiungere i massimi livelli.

I servizi che garantiamo

Zero pensieri: segreteria, 
amministrazione, 
consulente mutui in sede, 
consulenti tecnici e legali

Supporto per servizi 
fotografici, visite virtuali, 
video e gestione delle tue 
campagne social

Pubblichiamo i tuoi 
annunci sui principali 
portali e sui social network 
con massima visibilità

Tecnologia: puoi gestire i 
tuoi clienti, i tuoi contratti 
e la tua documentazione in 
remoto e da mobile grazie 
ai nostri software

Back Office: dall'acquisizione 
al post vendita, una persona 
dedicata a supporto del tuo 
business
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Uffici di rappresentanza a 
pochi passi dalla linea 
metro, senza onere di 
gestione*

*per Torino e provincia. Chiedi informazioni per la tua città.



L'agente immobiliare Partner di Ambition Immobiliare 
non ha pensieri e gestisce il suo business
in qualunque momento ovunque si trovi,
anche in remoto e da mobile 
grazie al nostro potente software.

Gestisci il tuo 
lavoro in libertà



Accresci il tuo 
business
Accresci i tuoi guadagni e puoi creare altre rendite
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Più opportunità di business 
insieme a Partner esperti 
ed abilitati.
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Puoi partecipare con noi 
allo sviluppo di operazioni 
immobiliari e alla gestione 
di NPL.

Non chiediamo royalties, le 
riconosciamo: il 10% dei 
nostri guadagni pagati 
trimestralmente.
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Ogni trimestre riceverai il 10% dei nostri 
guadagni, se grazie alle tue segnalazioni 
nuovi Partner avranno scelto il modello 
Ambition Immobiliare.
La Revenue ti verrà riconosciuta ogni anno. 
Non dovrai fare altro che condividere i 
vantaggi di Ambition Immobiliare con altri 
Agenti Immobiliari.
Condividiamo i nostri guadagni, come veri 
Partner.

Stai pensando al tuo futuro?
Crea la tua rendita garantita 
nel tempo



Ci piace essere differenti. Comunichiamo
alla nostra clientela i valori e la qualità
condivisa da tutti.

Comunichi 
con qualità
Ambition Immobiliare gestisce per Te la comunicazione sui canali ufficiali 
e ti fornisce contenuti testi, immagini, blog per il tuo branding personale.

Avrai a disposizione strumenti di marketing, come brochure, cartelli 
e materiale grafico in costante aggiornamento.



Piano Partner

FREE 50

TUTTI I SERVIZI INCLUSI:

SMART 70

SENIOR 85

SOGLIA DI FATTURATO ANNUO

40.000 €/anno

50.000 €/anno

60.000 €/anno

70.000 €/anno

PROVVIGIONI

50%

70%

85%

100%

0 costi mensili

QUOTA MENSILE PARTNER

500 € 
+iva mensili

950 
+ iva mensili

1.500 €
 +iva mensili TOP 100

Segreteria
Amministrazione
Back Office supporto pratiche
Consulente Mutui in sede*
Supporto legale e tecnico
Materiale di marketing
Comunicazione condivisa su 
Social Network
Gestione campagne marketing
Pubblicazione annunci sui portali 
Piattaforma di gestione contratti 
e clienti
Pratiche e documentazione in 
remoto
Uffici di rappresentanza
Reddito da Revenue

*Non sei a Torino? Chiedi informazioni per diventare Partner indipendente in altre città. 
Hai un ufficio e vuoi mantenere la tua struttura? Chiedi informazioni per diventare Manager Partner di Ambition Immobiliare.



I nostri agenti immobiliari Partner hanno sempre 
a disposizione un'assistenza qualificata ed esclusiva. E hanno tutto sotto 

controllo, sempre.
Attraverso il back office Ambition avrai un supporto per: 
amministrazione, incarichi e contratti, transazioni, legal.

 
Hai il 100% del tuo tempo per pensare alle attività importanti.

Tutto sotto il TUO 
controllo, sempre

L'assistente che meriti 



Agisci oggi e 
cambia il tuo 

domani



I NOSTRI CONTATTI

admin@ambitionimmobiliare.it

0112207497

www.ambitionimmobiliare.it/diventa-partner/




