COMUNICATO STAMPA
Nuova partnership tra Bakeca.it e Agim per rafforzare l’offerta di contenuti di
qualità per chi è alla ricerca di casa, consolidando il proprio ruolo nel
panorama immobiliare italiano
Bakeca.it, fra i principali siti di annunci italiani per trovare lavoro e casa, vendere e
comprare, arricchisce la propria proposta di offerte immobiliari grazie all’accordo con
Agim, società leader e presente sul mercato da più di venti anni.
Con questo ingresso, gli utenti alla ricerca di una nuova abitazione avranno accesso a nuovi
contenuti, selezionati e garantiti.
L’accordo permette ad Agim di accrescere la rosa di servizi per i propri clienti, fornendo un
nuovo canale di visibilità e ulteriori opportunità di contatto con potenziali clienti.
In parallelo, la sezione Case di Bakeca, che conta più di 500.000 annunci distribuiti tra
immobili in vendita e in affitto, acquisisce così ancora più valore, consolidando il proprio
ruolo di protagonista all’interno del panorama immobiliare italiano, in cui sinergie e
partnership sono sempre più vitali per garantire qualità e servizi. E questa con Agim
segue appieno questa strada.

“L’accordo con Agim è per noi strategico perchè ci permette di consolidare il nostro obiettivo
primario, ovvero fornire contenuti di qualità agli utenti: annunci di livello, sicurezza e servizi
innovativi per chi sta cercando una nuova casa” ha dichiarato Stefano Pavignano,
amministratore delegato di Bakeca.it

“Bakeca.it è sicuramente tra le eccellenze nel contesto degli annunci on line, inclusi quelli
immobiliari. Pertanto, nell'ottica di fornire servizi di qualità ai nostri clienti Agenti Immobiliari,
il rafforzamento di questa partnership rappresenta per noi di Agim una tappa obbligata, e di
assoluto valore”, ha aggiunto Paolo Managò, CEO di Agim Gestionale Immobiliare
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Bakeca.it è uno dei primi siti di classifieds advertising in Italia. Nato a Torino nel 2005, la sua
missione è quella di dare la possibilità a chiunque di sfruttare il web per soddisfare le proprie
necessità, siano essere cercare una casa, offrire un lavoro, vendere un'automobile o semplicemente
fare amicizia. Con 12 milioni di visitatori al mese e 2 milioni di annunci, oggi Bakeca.it è una vetrina
rinomata dove domanda e offerta si incontrano velocemente e in tutta sicurezza, grazie al supporto
certificato di un team composto da oltre 60 persone che lavorano "dietro le quinte" del sito. Bakeca.it:
che cosa stai cercando oggi?
Agim Real Estate Solutions non a caso. E non a caso la nostra azienda, che si chiama SSD srl, da
sempre è partner delle aziende che operano nel mercato immobiliare. Abbiamo scelto di rivolgerci al
settore immobiliare e turistico, acquisendo negli anni quell’esperienza che ci ha permesso di diventare
un punto di riferimento per i nostri Clienti, che vanno dalle agenzie immobiliari autonome alle reti
immobiliari, come gruppi in franchising, consorzi, MLS. La politica aziendale è orientata a fornire una
soluzione a 360 gradi. Non solo il semplice software di gestione, ma anche una globalità di servizi
correlati ad essi, e soprattutto una qualificata attività di assistenza tecnica. L’obiettivo primario dello
staff di AGIM è facilitare l’approccio della propria Clientela a tecnologie sviluppate prevalentemente in
ambito web, affiancando l’Azienda con tutto il supporto tecnico necessario
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