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Associazione Nazionali Costruttori Edili (ANCE) – COMO 

Via Briantea, 6 

22100 – Como (CO) 

 

Oggetto: Proposta di convenzione 

 

Spett.le ANCE COMO, 

 

Idealista S.p.A., società del Gruppo Idealista, è attiva dal 2006 nel settore immobiliare italiano, gestisce il portale 

immobiliare www.idealista.it e fornisce inoltre numerosi servizi relazionati, tra l’altro, con il settore immobiliare e 

l’andamento del mercato, utili ed efficaci per lo svolgimento dell’attività delle imprese attive nel settore edile-

immobiliare su tutto il territorio nazionale italiano. In particolare, il nostro dipartimento “idealista/data” 

(https://www.idealista.it/data/) è specializzato nell’analisi del mercato, dei prezzi e della redditività del settore 

immobiliare italiano. 

 

Con la presente siamo a proporre una convenzione, con offerta speciale riservata ai vostri associati, per la licenza d’uso 

del prodotto denominato “MARKET NAVIGATOR”, attraverso il quale è possibile (i) ottenere stime di prezzo di 

qualsiasi immobile o portafoglio di immobili, (ii) realizzare studi di mercato con riferimento a zone specifiche e analisi 

includenti le principali variabili di mercato (domanda, offerta, stock, rischio, rendimento, etc.), (iii) selezionare 

potenziali zone geografiche di investimento, (iv) attenzionare e tenere sotto controllo le proprie commercializzazioni, 

(v) verificare l’evoluzione della domanda e dell’offerta, etc. 

 

L’offerta dei servizi in convenzione è dettagliata in seguito. Qualora foste interessati vi invitiamo a contattare il nostro 

referente dott. Paolo Scalia ai seguenti recapiti: +39 3420441492, pscalia@idealista.it. 

 

Gli associati ANCE Como potranno giovare altresì di speciale scontistica sulla pubblicazione di annunci sul portale 

Idealista. Chi fosse interessato, può contattare idealista/Pubblicità ai seguenti riferimenti: dott. Roberto Pellicoro, +39 

3405728505, rpellicoro@idealista.it  

 

 

 

Con i più cordiali saluti. 

Idealista S.p.A. 
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Versioni del prodotto “Market Navigator” per gli iscritti ANCE Como 

Servizi 
MN 

Ance 1 

MN  

Ance 2 

MN  

Ance 3 

Accessi Simultanei 1 1 1 

Mappe di calore 

(filtro 365 gg) new 
✓ ✓ ✓ 

Pdf Valutazione Illimitati Illimitati illimitati 

Dati offerta/Dati Omi ✓ ✓ ✓ 

Dati socioeconomici e 

Punti di interesse  
✓ ✓ ✓ 

Download 

comparabili new 
✓ ✓ ✓ 

Audit portfolio 

pubblicato 
✓ ✓ ✓ 

Dati Domanda attuali 

(leadsx1000)  
✓ ✓ ✓ 

Filtro attivazione e 

commercializzazione 
✓ ✓ ✓ 

Storico variazione 

prezzi  
✓ ✓ ✓ 

Domanda trimestrale 

(scomposta) new 
- ✓ ✓ 

Origine Domanda new - - ✓ 

Prezzo mese 99 159 199 

 

• Contratto mensile con rinnovo automatico  

• Sconto del 50% aggiuntivo (da applicare ai prezzi mostrati sopra) per i primi 12 

mesi 

• Pagamento mensile attraverso SEPA bancario; 

• Prezzi mensili iva esclusa; 

• Offerta valida con adesione entro il 31/12/2021 per ogni affiliato Ance Como 

(solo per nuove contrattazioni); 

 
 

 

(*) Le tre opzioni della tabella includono le metriche espressamente indicate; nel caso si 

volesse accedere a metriche aggiuntive (rating, sforzo, rendimento etc...), è possibile creare 

una versione personalizzata con ogni singolo associato, garantendo comunque la scontistica 

per il primo anno. 
 


