


PROGETTO
Alla base della professionalità e della modernità della Immobiliare 
Arcadia, c’è l’attenta osservazione e la curiosità nei confronti del 
mondo immobiliare. 
Siamo diventati protagonisti dei cambiamenti con la flessibilità 
necessaria per tradurre le richieste del mercato in azioni concrete, 
che guidano ogni giorno il nostro modo di fare business.
Spirito analitico, rapidità e attitudine al problem-solving, rappre-
sentano le nostre principali leve di valore che trasformano i servizi 
immobiliari tradizionali in evoluti.



CHI SIAMO
Siamo un Team di professionisti nel mondo del Real Estate e da 
oltre 30 anni forniamo servizi di consulenza specializzata 
nell’acquisizione, vendita, locazione e valutazione di immobili ad 
uso residenziale, industriale, trulli e masserie.
Siamo costantemente orientati a fornire ai nostri clienti un servizio di 
qualità estremamente scrupolosi nel rispetto delle normative vigenti 
in ambito immobiliare.
Il brand Immobiliare Arcadia si colloca tra i principali leader del 
territorio pugliese. La nostra azienda si distingue da sempre per 
l’innata vocazione alla qualità e per la cura del cliente, filosofia da 
sempre alla base del cammino della società.
Passione ed esperienza, sinonimi di uno stile  attento ad interpretare il 
progetto abitativo o lavorativo, offrendo sempre la massima trasparenza.



MISSION & VISION
Immobiliare Arcadia opera dal 1989 con l’esperienza riconosciuta 
di un brand che ha fatto la storia del mercato immobiliare in Puglia. 
Grazie al supporto di un team di professionisti siamo in grado di 
monitorare costantemente i mercati locali e cogliere le opportunità 
immobiliari offerte dal territorio.
Con Immobiliare Arcadia siamo riconosciuti come il punto di riferi-
mento per risolvere qualsiasi problematica di settore. 
Offriamo ai nostri clienti un servizio di consulenza personalizzata e di 
assistenza operativa nell’acquisizione, nella vendita e nella locazione 
di immobili.
Chi ci sceglie, sceglie la sicurezza, privacy, garanzia, trasparenza 
delle informazioni e la miglior proposta presente sul mercato.
Il nostro obiettivo è mettere al servizio dei nostri clienti le migliori 
risorse ed informazioni, guidandoli verso decisioni consapevoli e 
ponderate nell’ormai vasto campo immobiliare. Il cliente, dunque, 
viene assistito ed accompagnato in tutto il percorso di attività fino 



VALORI
Siamo in grado di supportare il cliente con un approccio empatico e strategico, in ogni fase dell'operazione: dalla migliore valutazione iniziale 
dell'immobile, all’applicazione della strategia di vendita/acquisizione, alla redazione di un piano di marketing su misura, fino all'assistenza per la chiusu-
ra del contratto. Inoltre, offriamo a supporto del cliente, un servizio di coordinamento di tutti gli stakeholder necessari. Riteniamo che questo sia il 
nostro valore unico e differenziante rispetto ai nostri competitor.
Cura dei particolari, rapida gestione delle richieste e controllo costante del mercato rappresentano i capisaldi del nostro core business.

ESPERIENZA
30 anni di esperienza, unita alla presenza consolidata nel territorio, ci permettono di avere un’approfondita conoscenza nel mercato 
immobiliare.

PROFESSIONALITÀ
Gestiamo ogni tipologia di immobile per una corretta, efficiente e lungimirante valorizzazione e ridestinazione. Qualsiasi obiettivo 
aziendale è sempre coerente con il nostro modo di operare, che con impegno e costanza applichiamo alla nostra realtà quotidiana.

CONSULENZA
Non siamo semplici agenti immobiliari, la passione per il nostro lavoro ci permette di risolvere ogni problematica di settore, offrendo una 
consulenza a 360°. La conoscenza dei fattori che concorrono alla creazione di valore e la predisposizione alla ricerca di informazioni 
qualitative sul mercato, sono la base su cui strutturiamo il servizio di consulenza restituendo documenti chiari, professionali e su misura.

ETICA
Il nostro modus operandi ci permette di lavorare in totale trasparenza e di basare i nostri servizi di consulenza professionale a “misura di 
cliente” offrendo loro soluzioni ottimali. Adottiamo le migliori strategie di marketing per vendere in modo rapido ogni tipologia di 
immobile, ottenendo il miglior risultato.
Come? Effettuando un’analisi di mercato comparativa e operando nel massimo rispetto delle normative vigenti.

GARANZIA
Chi si affida ad Immobiliare Arcadia sceglie sicurezza, affidabilità e fiducia nell’individuare soluzioni e obiettivi raggiungibili grazie a 
ricerche e analisi di mercato puntuali definendo la strategia di commercializzazione immobiliare più efficace ed il relativo piano di 
marketing. 



RISORSE UMANE: IL VERO 
PATRIMONIO AZIENDALE
La nostra struttura è orizzontale, senza divisioni gerarchiche e 
orientata alle nuove generazioni. Questo ci permette di far circolare 
le idee in un processo di contaminazione che fa nascere nuovi spunti 
e strategie. La convergenza di più punti di vista è alla base di lavori 
rilevanti e distintivi.
Il motore dell’azienda sono le persone. Consideriamo i nostri colla-
boratori una fonte irrinunciabile di ricchezza e un fattore strategico 
fondamentale per la competitività in un mercato globale in continua 
evoluzione. In questo scenario, la passione, le competenze e la 
curiosità dei singoli guidano l’azienda in tutte le sue attività.
L’unicità del suo patrimonio, e le diverse competenze accumulate 
negli anni, fanno sì che ogni processo sia svolto con grande impegno 
e cura.
Da sempre valorizziamo e premiamo il sapere e le competenze dei 
nostri professionisti facendone tesoro e trasferendole, per assicurare 
che il prezioso know-how non vada perso. Questo è il valore centrale 
che custodiamo e sostentiamo.
Vogliamo garantire che benefici e ritorni siano condivisi in azienda e 
far sì che gli specialisti di Immobiliare Arcadia siano noti per profes-
sionalità, disponibilità e preparazione. Esperti di settore altamente 
preparati e continuamente impegnati nell’aggiornamento delle 
proprie competenze.



I NOSTRI NUMERI
In un mercato immobiliare in continua evoluzione, i nostri numeri che vantiamo orgogliosamente, sono un supporto per la credibilità da parte dei 
nostri Clienti, e avvalorano i nostri processi di monitoraggio/gestione della branca immobiliare.
Da sempre adottiamo politiche di business valoriali, dove al centro delle nostre attività poniamo i nostri clienti. Offriamo un servizio attento e personalizzato, 
attraverso i migliori e selezionati partner con cui abbiamo stretto esclusive collaborazioni.

2018

Valore 
Intermediato

3
MLN

2019

Valore 
Intermediato

5
MLN

2021

Valore 
Intermediato

9,8
MLN

2020

Valore 
Intermediato

7
MLN

...



I NOSTRI SERVIZI
Con Immobiliare Arcadia operiamo su tutto il territorio pugliese offrendo una gamma completa di servizi di consulenza ed intermediazione immo-
biliare personalizzati a seconda delle esigenze del cliente e del mercato.

Nel dettaglio, offriamo consulenze “taylor made”, supportando chi ci sceglie, nella definizione della migliore strategia immobiliare, seguendone tutti 
gli aspetti e valutando i rischi e le opportunità di ogni soluzione, fino alla stipula del contratto.

Forniamo il nostro parere sul Valore di Mercato per diverse finalità e per tutte le tipologie di immobile e siamo in grado di offrire valutazioni valide 
e concrete, fondate su una reale conoscenza delle dinamiche che contribuiscono a definire un buon prezzo. Il nostro lavoro si fonda su un’analisi di mer-
cato comparativa puntuale, unita a quella finanziaria dell’investimento, che concorre alla creazione del valore immobiliare.

Immobiliare Arcadia risponde a tutte le richieste di servizi legati all’acquisto, alla vendita, alla valutazione e valorizzazione di immobili predisponendo 
un “Fascicolo Casa”, supportato da analisi di mercato finalizzate alla corretta valutazione del prodotto ed alla individuazione della migliore stra-
tegia di commercializzazione. 

La conoscenza dei fattori esterni e interni del mercato, che concorrono alla creazione di valore dell’immobile e la predisposizione alla ricerca di informa-
zioni qualitative, sono la base su cui strutturiamo il servizio di consulenza targato Immobiliare Arcadia, restituendo sempre documenti chiari, professio-
nali e trasparenti.

Ci occupiamo di intermediazione immobiliare specializzata nel settore industriale e terziario senza tralasciare il mercato residenziale, Nuove costruzio-
ni ed il comparto Trulli e Masserie pugliesi.



SETTORE RESIDENZIALE
Immobiliare Arcadia grazie al suo lavoro di intermediazione e con-
sulenza fornisce supporto operativo ed assistenza in fase di negozia-
zione sino al perfezionamento dell’operazione assistendo i clienti 
nella ricerca dell’idoneo immobile da acquistare, vendere o affittare, 
proponendolo al giusto valore di mercato. A tutti gli annunci viene 
data massima visibilità attraverso i nostri portali immobiliari e con 
campagne di comunicazioni mirate.
Predisponendo il “Fascicolo Casa”, forniamo un attento check up 
dell’immobile, che consta di una descrizione dettagliata dello stabile 
con relative fotografie e planimetrie; dei dati catastali, gli atti di rego-
larità edilizia ed urbanistica, titoli di proprietà e l’evidenza di eventua-
li trascrizioni e iscrizioni sull’immobile, la visura catastale dell’immo-
bile e la stima al giusto valore commerciale.
Un’assistenza accurata che segue sin dai primi passi tutte le fasi 
della compravendita. Fondamentale risulta affidarsi ad un’agenzia 
immobiliare che sappia individuare in poco tempo il gusto prezzo di 
vendita.



SETTORE BUSINESS
Immobiliare Arcadia, grazie al suo team di esperti assiste le azien-
de e gli imprenditori che desiderano ricercare una nuova sede, o 
ampliarla o venderla.
Variegata la gamma dei servizi offerti: effettuiamo l’analisi 
dell’immobile, procediamo con un’accurata analisi del mercato di 
riferimento, definiamo la strategia, selezioniamo gli immobili dando-
ne la giusta valorizzazione, organizziamo il processo di vendita con 
strategie di marketing studiate su misura, attraverso un’analisi tecni-
ca e delle procedure legate alla conoscenza delle normative presenti 
nei comparti industriali.



SETTORE TRULLI 
& MASSERIE
Immobiliare Arcadia studia costantemente le tendenze e conosce 
perfettamente le caratteristiche e tradizioni del territorio puglie-
se, ormai riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Aiutiamo i 
proprietari e acquirenti nella scelta del giusto investimento, offrendo 
valutazioni ed esperienze emozionali uniche garantendo un servizio 
esclusivo offrendo costante assistenza su tutto il processo di com-
pravendita.
Studiamo costantemente il mercato di riferimento, osservando le 
oscillazioni dei prezzi e implementiamo la giusta strategia di marke-
ting e comunicazione rivolta a valorizzare e promuovere questi 
immobili ad elevato valore emozionale, avvalendoci dei giusti canali 



PARTNER
Grazie alle sinergie con le società specializzate, siamo in grado di 
proporre un mix di servizi tradizionali e innovativi: dalla consulen-
za al concept, alla valorizzazione commerciale alla valutazione di 
location, con produzione di brochure, alle commercializzazioni, con 
un unico occhio attento ed esperto, che affianca il cliente e accom-
pagna la vita del bene, garantendo uno standard qualitativo elevato, 
in tutte le fasi di analisi, valutazione immobile, intermediazione e 
messa a reddito.
Ci avvaliamo delle migliori partnership di settore che permettono 
di dare un concreto valore aggiunto ai nostri servizi. I nostri part-
ner sono la miglior risposta all’osservazione della nostra società e, al 
contempo, ci permettono di porci come anticipatori audaci di scena-
ri futuri. Una prospettiva che pone al centro dei suoi principi ispirato-
ri e d’azione alcuni valori fondanti come la qualità senza compro-
messi, la valorizzazione del lavoro delle persone e la libertà d’esp-
ressione.



UNICREDIT SUBITO CASA
Siamo premium partner di Unicredit Subito Casa, la società di 
intermediazione immobiliare del gruppo Unicredit che accompa-
gna i clienti, passo dopo passo, in ogni fase della vendita o l’acquisto 
di immobili in totale trasparenza, unita dalla forza di un gruppo di 
alto valore offrendo soluzioni innovative sul mercato, diventando un 
punto di riferimento nel settore immobiliare.
Una società con oltre 600 consulenti immobiliari su tutto il territorio 
nazionale, che vanta una gamma di servizi selezionati per tutte le 
tipologie di immobili come residenziali, business.



F.I.M.A.A 
FEDERAZIONE ITALIANA 
MEDIATORI AGENTI 
D’AFFARI
FIMAA è la più grande Associazione del settore dell’intermedi-
azione in Italia, con oltre 12mila imprese associate per un totale di 
oltre 45mila incaricati.
Aderente al sistema Confcommercio-Imprese per l’Italia, la Federa-
zione rappresenta tutto il comparto della Mediazione come appunto 
Agenti Immobiliari, Mediatori Merceologici, Mediatori Creditizi e 
lavora in Italia e in Europa per la loro tutela sindacale e crescita 
professionale. Il dialogo con le istituzioni è il suo valore aggiunto, 
negli anni si è distinta sul panorama professionale ampliando e con-
solidando i rapporti con le principali Istituzioni nazionali di riferimen-
to per la categoria (Parlamento, Ministeri, Camere di Commercio, 
Enti locali) rappresentando e tutelando le istanze provenienti dai 
professionisti del comparto della Mediazione.
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