
Presentazione Agenzia Immobiliare 



CHI SIAMO

Idea Casa è sinonimo di affermazione ed 
esperienza grazie ai suoi 13 anni di vita. 

E’ sicuramente un forte punto di riferimento nel 
panorama immobiliare canavesano e non, grazie 
alle 3 sedi (due a Ivrea e una a Romano C.se) che 
garantiscono una buona visibilità del marchio, e 
all’estesa copertura territoriale data dai più di 160 
annunci suddivisi in 36 comuni.



Lo Studio Idea Casa svolge intermediazione in 
Vendita/Locazione e si indirizza verso i settori:

RESIDENZIALE (case, alloggi, ville, rustici) 
COMMERCIALE (negozi, magazzini, laboratori)
INDUSTRIALE (stabilimenti e locali industriali)

Siamo inoltre associati alla F.I.M.A.A. 
(Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari).

La forza della nostra struttura sta nell'offrire 
sempre una risposta trasparente e professionale ai 
nostri clienti, nella collaborazione di tutto il nostro 
gruppo e nei numerosi investimenti pubblicitari che 
ci hanno permesso di crescere nel corso degli anni.
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SERVIZI OFFERTI

Idea Casa offre numerosi servizi di qualità ai suoi 
clienti, tra cui:

Valutazioni e stime gratuite sul vostro immobile 

Ricerca Casa o Ufficio 

Pubblicità

Mutui e prestiti  

Certificazione energetica 

Arredamento d’Interni e Homestaging

Studio tecnico 

Collaborazioni con artigiani qualificati
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COMUNICAZIONE

La comunicazione di Idea Casa subirà un restyling 
nelle settimane a venire grazie a:

Nuovo sito Internet

Nuovo Logo e Nuova Immagine Coordinata

Nuovi Profili Social

Nuove Tipologie di Comunicazione più mirate
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Portali pubblicitari

Inoltre, per dare una maggiore visibilità ai nostri 
annunci, siamo presenti sui principali portali di
immobiliari online, quali:

Immobiliare.it
Casa.it
Idealista.it



I NOSTRI CONTATTI

Romano C.se (To) -  Viale Marconi, 40/B
Tel. 0125.637291
Mob. 345.9695279

Ivrea (To) -  Piazza Freguglia, 7
Tel. 0125.1906653
Mob. 349.3607239

Ivrea (To) -  Corso Cavour, 68
Tel. 0125.627915
Mob. 334.2930141

E-Mail: studioideacasa@libero.it

DOVE CI TROVATE

www.studioideacasa.it
www.immobiliare.it
www.casa.it
www.idealista.it



Grazie per l’attenzione


