
IDEATO per le Imprese, DEDICATO alle Famiglie



Solo la Passione per il proprio lavoro 
fa Rischiare, Investire 
i propri capitali 
per realizzare abitazioni 
per le famiglie.



Noi Valorizziamo 
e facciamo conoscere 
la Tua Impresa



NCV nasce dall’esperienza trentennale del 
suo ideatore, specializzato nelle vendite 
immobiliari su cantiere. Collaborando con 
primarie agenzie in franchising,  effettua 
ricerche e analisi di mercato finalizzate alla 
vendita di prodotti e/o servizi, gestisce in 
proprio due portali immobiliari dove oltre 
3000 agenzie pubblicano i propri annunci 
utilizzando feed di scambio quotidiani con i 
maggiori aggregatori MITULA CASA e 
TROVIT, tra i più importanti del settore, 
dando altissima visibilità agli annunci di 
vendita.



Mission
Vogliamo garantire soluzioni ad ogni privata 
iniziativa edile, effettuando ricerche di 
mercato specifiche, creando i  presupposti per 
realizzare vendite certe, prima dell’inizio lavori.
Concordare con l’Impresa le strategie di 
Marketing, la pianificazione delle campagne 
pubblicitarie finalizzate alle vendite, evitando 
invenduto e riducendo tempi di consegna, 
quindi minor oneri finanziari. 
Tutto questo renderà un maggior utile per 
l’Impresa.



Cosa fai per farti trovare?

Come fai conoscere
il tuo business?





90%Il 90% degli acquirenti utilizza internet per cominciare la 
ricerca della propria futura casa. Tenendo in considerazione 
l’avanzamento inesorabile del marketing online, è 
imprescindibile adattarsi ai tempi che corrono.

Non è la specie più forte o più intelligente 
a sopravvivere,
ma quella che si adatta meglio 
al cambiamento





servizi

Servizi 

Brochure di vendita 

Affissioni in cantiere

Brochure commerciale/ 
Pieghevoli/ Volantini

Manifesti 70x100 / 6x3

Pubblicità su riviste 
specializzate di settore

Distribuzione del materiale 
presso centri e studi di 
maggiore affluenza

Pubblicizzazione su Magazine 
NCV

NAMING & BREND IDENTITY COMUNICAZIONE CARTACEA

Studio del nome dell’iniziativa

Logo e immagine coordinata

Render esterni e interni 12 
moduli

Lavorazione grafica delle 
planimetrie dell’intera iniziativa



servizi
Sito dedicato dell’iniziativa

Profili Social dedicati

Promozione sui 10 più consultati siti 
immobiliari

Posizionamento dell’iniziativa sul sito 
www.nuovecostruzioniviterbo.it

COMUNICAZIONE DIGITALE

Interviste e Video all’Impresa 
e ai professionisti coinvolti nell’iniziativa

Render 24 moduli suddivii per tipologia 
abitativa

Realtà Virtuale

Posizioni temporanee presso centri 
commerciali 

Realizzazione plastico dell’iniziativa 

Posizionamento fisso telecamere in 
cantiere 

Droni (dove concesso) per riprese video

SERVIZI EXTRA
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