IMMOBILIARE ONLINE
Una vetrina di offerte immobiliari Online sul tuo sito web!
Immobiliare Online è una soluzione software che si innesta facilmente sul tuo sito web e
permette la pubblicazione degli immobili da destinare alla locazione e/o alla vendita.
Si tratta di un software immobiliare completo e facile da usare, destinato principalmente
all’ufficio immobiliare di un Ente pubblico o privato.
Il software si compone di un modulo di FrontOffice ed un modulo di BackOffice.
Il FrontOffice offre agli utenti:
• Vetrina degli immobili in locazione o in vendita.
• Schede complete dei singoli immobili.
• Possibilità di ricercare l’immobile con le caratteristiche scelte dall’utente, compresa la
possibilità di effettuare ricerche avanzate per qualsiasi campo delle schede immobili.
• Compilazione online del modulo di locazione o acquisto per l’immobile scelto, con
l’inserimento degli eventuali allegati richiesti (Documento d’identità, busta paga, …)
• Localizzazione automatica dell’immobile tramite googlemap e streetview integrati nel
software.
• Possibilità di iscrizione alla newsletter per ricevere news sulle pubblicazioni di immobili
con le caratteristiche desiderate.

Il BackOffice include:
• Possibilità di gestire bandi qualora l’Ente pubblichi dei bandi riservati agli Iscritti.
• Storicizzazione degli immobili e bandi per mantenere sempre traccia cronologica delle
informazioni, permettendo la ricerca di un determinato immobile o bando circoscritto in
un lasso di tempo predeterminato.
• Gestione delle richieste di locazione o acquisto pervenute e dei documenti allegati.
• Statistiche riguardanti le richieste pervenute, il numero di visite per immobile, le
newsletter inviate, …
In ogni istante l’utente che accede al BackOffice conosce lo stato dei suoi immobili.
L’immobile infatti viene distinto attraverso delle colorazioni tipiche dello stato in cui si trova:
disponibile, locato, pubblicato, …

La ricerca dell’immobile è facilitata
dalla possibilità di filtrare le
informazioni visualizzate o ricercare
una parola chiave all’interno dei
diversi campi.

La descrizione dell’immobile
viene costruita e presentata in
maniera intelligente (tramite le
informazioni presenti in fase di
inserimento) per garantire una
corretta indicizzazione web.

Il modulo di locazione/acquisto
viene compilato online e gli
allegati vengono archiviati nel
sistema in tempo reale.

