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Intro. We love Italy
Abbiamo lasciato l’Italia per lavorare nel mercato
immobiliare nel Regno Unito. Dopo una lunga
esperienza nel settore, abbiamo compreso che
non esistevano soluzioni che dessero una visibilità
adeguata alla eccellente offerta italiana, nonostante la
forte domanda estera di immobili.
Nel 2007 siamo tornati in Italia ed è nato
Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato
esclusivamente agli stranieri che desiderano comprare
una seconda casa nel bel paese.
In poco tempo, Gate-away.com è divenuto il punto
di riferimento dei potenziali acquirenti esteri e delle
agenzie o privati cittadini che desiderano vendere i
propri immobili all’estero.
Il portale ha dieci versioni linguistiche e ospita
immobili residenziali di ogni parte d’Italia: le proprietà
devono rispondere alle caratteristiche ricercate dagli
investitori internazionali, affinché l’utente straniero
abbia una positiva esperienza di ricerca e possa
trovare la sua casa ideale.

Destinazione Italia
Seconda casa. Prima scelta.

L’ispirazione di tre giovani è diventata una solida
realtà, con uno staff professionale e multidiscplinare.
Competenze che spaziano dal mercato immobiliare
al marketing, dal web design, seo, social media
content e programmazione, alle lingue estere
e alla comunicazione verso i media nazionali e
internazionali.
Gate-away.com è una vetrina speciale per operatori
immobiliari e privati che desiderano ampliare le
possibilità di vendita, supportati da attività mirate e
dirette oltre confine per mettere in evidenza le loro
proprietà.
Chi cerca una seconda casa in Italia in realtà acquista
una destinazione che vuol dire Italian lifestyle e il
Made in Italy. Questa è la ragione per cui pensiamo
che il mercato immobiliare, il comparto del turismo e
delle attività produttive non siano settori disgiunti ma
debbano essere considerati come strettamente legati
quando si parla di acquirenti immobiliari esteri. Gateaway.com favorisce l’incontro fra domanda estera e
offerta del mercato immobiliare italiano e allo stesso
tempo promuove le eccellenze italiane: paesaggi, arte,
cultura, enogastronomia, artigianato e manifatture.

Find your dream home in Italy

Chi cerca (online),
trova… l’Italia
Le ricerche online per il settore immobiliare sono
ormai un imperativo: chi vuole comprare in un paese
estero si affida a servizi professionali per un primo
contatto, per informazioni rispetto alle caratteristiche
dell’immobile o per approfondimenti che anticipano
l’apertura delle trattative.
Gate-away.com offre dieci versioni linguistiche ed è
lo strumento ideale per lo straniero che utilizzando
Internet, vuole orientarsi nell’offerta del mercato
immobiliare italiano, anche grazie al supporto di
guide tematiche e di esperti del settore. Il portale
rappresenta la soluzione perfetta per agenzie e privati
che vogliono trovare acquirenti esteri per il proprio
immobile.

All the best Italian properties,

one website!

Italy. Sharing the
treasure
Gate-away.com promuove il patrimonio immobiliare
italiano insieme alle bellezze e ai tesori di questo
meraviglioso Paese condividendoli attraverso notizie,
informazioni, storie e immagini che diffondiamo
tramite il blog in inglese e a quello in italiano. Altri
strumenti sono le newsletter dedicate e alle attività
legate ai social network, le comunicazioni dirette ai
media nazionali e internazionali, gli approfondimenti
collegati a strumenti diversi come guide ed e-book.
Gli eventi rappresentano un capitolo a parte, inerenti
sia alla conoscenza del patrimonio culturale italiano
che al settore immobiliare - con manifestazioni
fieristiche internazionali o incontri a carattere
informativo per sapere cosa fare per comprare una
casa in Italia.
Il bel paese più che uno scrigno viene visto all’estero
come un enorme forziere, pieno di cose preziose
che aspettano di essere scoperte e godute. Vivere le
eccellenze italiane è il sogno di ogni viaggiatore: si
ritiene fortunato, infatti, chi sceglie di vivere in Italia,
per un periodo di vacanza e per tutta la vita.

Facts & Figures
Gate-away.com ha conquistato nel tempo un pubblico
affezionato che continua a crescere nel tempo. Segno
che l’Italia non perde mai il suo appeal nei confronti
dei potenziali investitori internazionali.
Il portale offre dieci versione linguistiche e monìtora le
richieste di oltre 150 paesi nel mondo. Ha sviluppato*
una media di 2.000.000 pagine mensili visualizzate e
oltre 125.000 visitatori unici al mese.
Gli iscritti alle nostre newsletter in inglese sono oltre
32.000 e ci seguono su Facebook oltre 27.000 Fan.

* dati aggiornati a maggio 2017

Italian Tales.
Beautiful places, marvellous homes
Innamorarsi dell’Italia è inevitabile.
Arte, storia, romanzi e racconti narrano delle sue bellezze. Fiumi d’inchiostro che non possono uguagliare
l’esperienza di gustare in prima persona cosa significa vivere qui.
L’aspirazione di comprare una seconda casa in Italia rappresenta l’occasione della vita, e non è così inusuale che la
scelta cada su luoghi bellissimi ma sconosciuti ai più. Ogni angolo in Italia nasconde una meraviglia e per gli stranieri
l’Italia rappresenta proprio il “Paese delle meraviglie”: luoghi d’incanto da scoprire, opere dell’ingegno straordinarie,
manufatti realizzati con sapiente maestria che meritano di essere ammirati e prodotti d’eccellenza che chiedono di
essere assaporati.
L’Italian lifestyle e il Made in Italy sono la caratteristica di questo paese, patria di portenti e capolavori, che
Gate-away.com desidera promuovere: dall’arte alla cucina, dal paesaggio alle tradizioni locali, fino alla moda e
all’artigianato. La casa dei sogni è in vetrina.

Online.Offline.
All Right.
Siamo nati nel web e con Internet siamo cresciuti.
Ma non dimentichiamo che esistono strumenti di
comunicazione e attività efficaci al di fuori della rete.
Per questo, nel tempo, siamo diventati partner di
importanti fiere internazionali e, per alcune, abbiamo
organizzato il Padiglione Italia dedicato a operatori
immobiliari e privati con immobili da vendere.
I nostri eventi e seminari informativi danno supporto
e spiegazioni su come promuovere gli immobili
all’estero o affrontare la trattativa con potenziali
acquirenti stranieri.
Le alleanze e rapporti istituzionali per iniziative
ad ampio raggio sono dirette a promuovere la
destinazione Italia.
Diffondiamo verso i media nazionali e internazionali
dati e report di settore, per dare informazioni sui
trend del mercato e sulle richieste in arrivo da
potenziali compratori esteri che desiderano trovare
una seconda in Italia.

Socializing
Ci impegniamo nel perseguire obiettivi etici con risvolti
sensibili per il territorio.
Un impatto positivo che vede in campo progetti diversi
fra loro, con collaborazioni, donazioni e sponsorship,
fino alla promozione di raccolta fondi per progetti
educativi.
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