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     CAMBIO LOOK 
        PER REALE IMMOBILI.IT 

 

E’ on line il nuovo sito di Reale Immobili, società immobiliare di Reale Group,  
con un look and feel che s‘ispira alle linee guida del Gruppo e 

 una rinnovata library di immagini e icone 
 

Torino, 12 ottobre 2017 – Da oggi Reale Immobili lancia il suo nuovo sito web, completamente 
rinnovato nell’aspetto e nell’organizzazione dei contenuti, per comunicare sempre più 
efficacemente i propri valori e la propria offerta di servizi e strutture immobiliari. 

Un’interfaccia semplice e intuitiva dal design user friendly, con una nuova architettura di ricerca per 
filtri semantici, rende più attuale la presenza di Reale immobili sul web e racconta la sua grande 
offerta commerciale, arricchita anche da una sezione interamente dedicata agli immobili di pregio. 

Accessibile su tutti i dispositivi mobile, smartphone e tablet, il portale offre una user experience più 
ricca e completa, grazie anche a risultati di ricerca geolocalizzati.  

Il progetto è stato ideato e sviluppato dall’agenzia Ideal di Torino, che sta già lavorando alla seconda 
release per rendere fruibile il sito anche in lingua inglese e spagnola, a testimonianza dello spirito 
sempre più internazionale del brand. 

“Reale Immobili si occupa da sempre di gestire il patrimonio immobiliare di Reale Group, composto 
principalmente da interi fabbricati, collocati nelle zone centrali e di pregio nei più importanti 
capoluoghi italiani – ha commentato Alberto Ramella, Direttore Generale di Reale Immobili – 
Avere una vetrina in grado di valorizzarlo al meglio permette di rimanere maggiormente in contatto 
con i nostri utenti e di fornire loro risposte sempre più veloci ed efficaci”.  

Reale Immobili S.p.A., società di Reale Group, nasce nel febbraio del 2002 con l’obiettivo di gestire, conservare e 

valorizzare il proprio patrimonio immobiliare e di quello delle altre società del Gruppo, a cui fornisce servizi di consulenza. 

La Società ha la sua sede principale a Torino e due filiali, una a Roma e una a Milano.  
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