
CONVENZIONE ANAB – IMMOBILGREEN / 2021 
A. Oggetto della convenzione  
I soci ANAB 2021 possono acquisire la registrazione gratuita sul portale www.immobilgreen.it alle seguenti 
condizioni: 

1. Invio all’indirizzo: info@immobilgreen.it: 
-  attestato di iscrizione per il 2021 fornito da ANAB al completamento dell’iter di adesione  
- (per i titolari) Diploma di Tecnico Bioedile o dichiarazione di possesso con numerazione 

2. Presentazione di un proprio progetto (400 parole minimo oltre a immagini) che andrà a corredare il 
profilo personale presente sul portale stesso (vedi punto 3). 

3. Compilazione del “profilo completo” ovvero: 
- inserimento immagine di copertina 
- inserimento logo/foto personale 
- descrizione studio/attività 
- inserimento nella “vetrina” di almeno altri 2 progetti realizzati, di titolarità del professionista o 

dello studio di appartenenza, corredati con elaborati grafici, foto, render, ecc., possibilmente 
variando le tipologie d’intervento tra: nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni; 
ovviamente i progetti presentati dovranno possedere spiccate caratteristiche bioecologiche. 

B. Registrazione scontata 
In alternativa alla registrazione gratuita, i soci ANAB 2021 potranno acquisire la registrazione scontata sul 
portale www.immobilgreen.it alle seguenti condizioni: 

1. Pagando le tariffe di visibilità di seguito elencate: 
- € 49 + IVA invece di € 99 + IVA per ottenere visibilità in 1 o 2 regioni italiane 
- € 75 + IVA invece di € 149 + IVA per ottenere visibilità nel territorio di 4 e fino a 7 regioni 

italiane 
- € 99 + IVA invece di € 199 + IVA per ottenere visibilità nel territorio di 8 e fino a 14 regioni 

italiane 
(i costi sono alternativi a quelli contenuti nella tabella dell’Allegato 1) 

2. Invio contestuale all’indirizzo: info@immobilgreen.it dell’attestato di iscrizione per il 2021 fornito 
da ANAB al completamento dell’iter di adesione.  

C. Tempistica e validità della registrazione 
Le registrazioni al portale IMMOBILGREEN dovranno essere completate entro il 31.12.2021 e avranno validità 
di un anno solare (scadenza 31.12.2022). 

D. Benefit per Soci e Tecnici Bioedili ANAB-IBN 
Il profilo dei Soci ANAB ordinari nel portale IMMOBILGREEN sarà corredato con un bollino di riconoscimento 
riproducente il logo dell’Associazione. 
Il profilo dei Soci ANAB Tecnici Bioedili ANAB-IBN nel portale IMMOBILGREEN sarà corredato anche con il 
logo specifico e n. del diploma se l’interessato dichiarerà di esserne in possesso al momento della 
registrazione al portale. 

A. Informazioni  
Per chiedere altri dettagli sui punti precedenti e sulle condizioni di adesione si può contattare: soci@anab.it   

B. Altri servizi del portale IMMOBILGREEN 
Per ogni altra informazione sui servizi forniti da IMMOBILGREEN si rimanda alla tabella seguente e a contatti 
diretti con gli operatori del portale ai seguenti recapiti: 

- tel 0774.050559 
- em info@immobilgreen.it  



 
Immobilgreen Italia S.r.l. Via Lago di Misurina, 14 - 00019 Tivoli (RM) P. IVA 12554881008 - www.immobilgreen.it 

 

ALLEGATO 1 - TABELLA TARIFFE DI VISIBILITA' PER PROFESSIONISTI 

Tariffe di Visibilità Servizi inclusi 

Curriculum professionale, Certificazioni e Video  

Utilizzo di GreenGo & GreenGo Analytics  

Progetti pubblicabili per tipologia ILLIMITATI 

Richieste dirette (provenienti dal form presente nella 
vostra scheda professionale e dalle Regioni attivate) ILLIMITATE 

Territori di visibilità Costo Annuo 

1/2 Regioni 99 € + IVA 

4-7 Regioni 149 € + IVA 

8-14 Regioni 199 € + IVA 

  

Richieste indirette 

Con Terreno o Immobile di proprietà Con Terreno o Immobile individuato da acquistare 

30 € + IVA 10 € + IVA 

Le richieste "indirette", ovvero quelle profilate da Immobilgreen, verranno messe in vendita al Professionista come 
"Richieste di Appuntamento" a 30 € + IVA, se il Cliente ha già un Terreno o un Immobile di proprietà, o come "Richieste di 
Consulenza" a 10 € + IVA, nel caso il Cliente non fosse ancora proprietario, ma avesse già individuato un Terreno o un 
Immobile da acquistare e avesse bisogno di vostro supporto preventivo all'acquisto. 

L'acquisto delle richieste di Appuntamento / Consulenza non è obbligatorio e può essere valutato liberamente dal Cliente in 
ogni singolo caso. L'acquisto è rimborsabile secondo quanto previsto dal meccanismo del pay per contract. 

 
PAY PER CONTRACT (PPC) 1000 € + IVA 

Per le richieste indirette eventualmente acquistate che porteranno ad un contratto tra Professionista e Cliente per 
l’elaborazione di un qualsiasi progetto (nuova costruzione, sopraelevazione, ampliamento, ristrutturazione di un immobile 
pubblico o privato), il Professionista dovrà corrispondere ad Immobilgreen.it una provvigione costituita da un “gettone” del 
valore fisso di 1000 € + IVA. Dal gettone verrà sottratto il costo sostenuto dal Professionista per l'acquisto delle richieste 
indirette, a partire dalla sottoscrizione del contratto con Immobilgreen o a partire dal pagamento del gettone precedente. 

 
Mostra Telefono e Sito 30 € / MESE + IVA 

Ad ogni pacchetto è possibile aggiungere il servizio "mostra telefono e sito" al costo di 30 € mese + IVA, che prevede 
l'indicazione in chiaro, nella scheda professionale, del contatto telefonico e del sito internet dello Studio. 

 


