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Network di Uffici
IBBI possiede uffici in alcune delle più esclusive ed importanti 
aree di Bahia per quanto riguarda gli investimenti. 

•	 Tancredo Neves, Salvador
•	 Salvador Shopping
•	 Praia do Forte Agenzia 1
•	 Praia do Forte Agenzia 2
•	 Porto Seguro
•	 Londra

IBBI inoltre gestice stand di vendita in alcune destinazioni selezionate, dove collaboriamo con 
sviluppatori scelti:

•	 Reserva Timeantube, Praia do Forte
•	 Piscinas Naturais, Praia do Forte
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Marketing e Promozioni
IBBI raggiunge i suoi clienti tramite uffici leader sul mercato, 
newsletter, promozioni online, mailshot e marketing per 
motori di ricerca.

IBBI possiede uno dei database clienti dedicati più grandi di 
tutta Bahia, le nostre newsletter ed il materiale marketing 
online vengono inviati ad oltre 30.000 acquirenti e venditori dedicati.

IBBI vanta un team marketing e promozioni di grande esperienza, che si adopera 
continuamente per rilasciare articoli, comunicati stampa e promozioni che prendono di mira le 
diverse aree in cui vendiamo proprietà.
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I Nostri Servizi
IBBI è un’agenzia immobiliare concentrata sulla vendita, che 
offre i seguenti servizi:

•	 Vendite
•	 Consigli per gli investimenti
•	 Documentazione e Burocrazia
•	 Servizi su misura per chi vende proprietà
•	 Servizi su misura per gli imprenditori edili
•	 Stime
•	 Altri servizi
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Consigli sugli Investimenti
Dato che siamo puramente agenti immobiliari, offriamo 
consigli imparziali e non siamo legati a nessun imprenditore 
edile individuale o a particolari costruttori. Offriamo consigli 
su ogni aspetto della transazione proprietaria, inclusa 
documentazione e burocrazia. 

Dato cha siamo una compagnia locale, siamo specializzati nella vendita sul mercato locale, 
perciò siamo in grado di trasmettere tale conoscenza e specializzazione ai nostri clienti 
internazionali. Siamo specializzati in vendita di proprietà sia in costruzione sia di seconda mano 
quindi possiamo fornire una panoramica informata del mercato nella sua interezza.
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Network di Agenti
IBBI ha una rete di agenti in molte delle location chiave 
di Bahia, che lavorano insieme utilizzando la nostra 
piattaforma tecnologica per condividere idee e dati sulle 
nostre migliori e più recenti opportunità immobiliari.

Tutti gli agenti nel nostro network lavorano assieme come 
squadra per conseguire ottimi risultati e per condividere conoscenza ed esperienza, fornendo ai 
nostri clienti un servizio di altissima qualità ed una migliore offerta immobiliare.
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Sito Web Leader sul Mercato
Il sito web di IBBI è uno dei più conosciuti e più visitati di 
Bahia ed è uno dei siti internet immobiliari più visitati in 
assoluto. 

Tra tutti i nostri siti, riceviamo al momento tra i 25.000 ed 
i 35.000 visitatori al mese. Con i nostri ingenti proigrammi 
di investimento, ci aspettiamo che questo numero cresca 
significativamente e che continui a salire con il passare dei 
mesi.

Grazie ai nostri visitatori online, generiamo un grosso numero di richieste di visite e domande 
e siamo inoltre in grado di assicurarci alcune delle migliori opportunità di vendita in tutto lo 
stato.
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Database di Proprietà
Noi crediamo fermamente di possedere il più completo 
listino immobiliare presente in tutta la regione di Bahia.

Al momento, abbiamo circa 1000 proprietà elencate 
in vendita nei nostri siti, tuttavia abbiamo molte altre 
proprietà in vednita che non pubblichiamo online. 

Avendo la possibilità di offrire ai nostri clienti un’ampia gamma di proprietà, possiamo offrire 
loro un’ottima comprensione dei prezzi e del valore prima che si impegnino nell’acquisto.
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Sede Centrale a Salvador
La sede centrale di IBBI è situata nell’edificio 
Simonsen a Tancredo Neves, una straordinaria 
location vicina al famoso palazzo Petrobas.

Dato che la nostra sede centrale si trova in una 
posizione strategica nel cuore del distretto 
commerciale di Salvador, siamo vicini a molte delle 
migliori aree residenziali e commerciali, inclusa la zona dello shopping di Salvador, che dista 
solo pochi minuti a piedi da noi.
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