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LivelloCasa comunica i dettagli della convenzione per accedere al servizio di pubblicazione illimitata di 

annunci immobiliari a tutti gli associati F.I.M.A.A. Ferrara.  

Seguirà una presentazione di 3 ore di LivelloCasa dove verranno illustrate tutte le particolarità del portale 

che l’hanno reso in pochi mesi unico e diverso da tutti gli altri portali.  

La data e luogo dell’evento verranno comunicati a breve.  

 

Convenzione F.I.M.A.A. Ferrara 2011 

5 € al mese 
 (Adesione 75€ +IVA per 12 mesi comprensivi più 3 mesi gratuiti) 

 >> Sconto incondizionato del 50% su qualunque pacchetto <<  

>> Codice coupon: CNV01FMA  << 

>>Scadenza: 30gg. da attivazione  << 
(pagamento effettuabile con bonifico bancario o PAYPAL) 

 

All’attivazione del portale LivelloCasa si ha diritto a 3 mesi di prova gratuita, i 12 mesi di rinnovo si 

sommano al periodo di prova gratuito residuo. 

La sottoscrizione a LivelloCasa comprende i seguenti servizi: 

 Pubblicazione di un numero illimitato di annunci con fotografie e planimetrie 
 Richieste dirette: ricezione via e-mail delle richieste specifiche per l’immobile 
 Richieste Generiche Intelligenti: ricezione via e-mail  di tutte le richieste generiche in funzione dei 

filtri impostati per ricevere solo quelle a cui si è realmente interessati. L’e-mail di notifica segnala gli 
immobili dell’inserzionista che rientrano fra i criteri inseriti dall’utente per un contatto immediato. 

 Anagrafica: inserimento logo agenzia, descrizione, contatti ed URL del proprio sito istituzionale 
 Pubblicazione multilingua degli annunci (inglese, francese, spagnolo) 
 Posizionamento annunci su mappa (Google maps) integrati con ricerca georeferenziata 
 Pubblicazione annunci su portali aggregatori partner: GoHome; Trovit; Nestoria; BigList; Mitula; Yakaz; 

Donkiz; Bachecacase. 
 Area riservata per la gestione degli annunci e delle “richieste clienti”  
 Statistiche: report in tempo reale sulle visite agli annunci; richieste dirette e richieste generiche. 
 Condivisione degli annunci pubblicati con i social network (Facebook e Twitter) o inoltro via e-mail a 

conoscenti dell’utente 
 E-mail Alert: l’utente che ne ha fatto richiesta riceverà in automatico via e-mail tutti gli aggiornamenti 

sui nuovi annunci pubblicati che rientrano fra i propri criteri d’interesse 
 *Sitofono: possibilità di farti contattare gratuitamente dal cliente, immediatamente e senza nessuna 

installazione di software. Hai a disposizione una segreteria telefonica via e-mail. Se il numero 
chiamato è occupato o non puoi rispondere, i tuoi clienti possono lasciare un messaggio vocale. 
Riceverai una mail di notifica in tempo reale per ogni contatto 

 Accesso a speciali accordi commerciali per risparmiare su visure ed altre documentazioni. 
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*  Il servizio Sitofono è in fase sperimentale ed offerto a titolo gratuito. Le condizioni attuali di utilizzo 

(per evitare abusi) sono le seguenti:   

 Telefonate della durata massima di 10 minuti se provengono da fisso o di 3 minuti se 
provenienti da cellulare o dirette ad un cellulare 

 Massimo 5 chiamate/giorno (10 in un mese) 

 Massimo 2 chiamate al giorno dallo stesso numero (per evitare abusi) 
 

Ci riserviamo modifiche alle modalità di utilizzo in funzione degli esiti dei test del servizio che 

verranno tempestivamente comunicate. 

 

Se al 31/12/2011 gli abbonamenti sottoscritti a LivelloCasa dagli associati F.I.M.A.A. Ferrara 

raggiungerà il numero di 100 agenzie, verrà garantito il rinnovo per l’anno successivo al canone 

annuale base di 50€ (+IVA). 

 


