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SOFTWARE GESTIONALE GRATUITO
PER AGENZIE IMMOBILIARI
Sviluppato da:
WWW.COMPROAFFITTOCASA.IT
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Caratteristiche

Gestionale Immobiliare:
• Utilizzo e accesso ai dati dell’agenzia in maniera semplice ed intuitiva.
• Software funzionante anche senza la connessione ad internet
• Possibilità di effettuare backup periodici per salvare tutti i dati.
• Assistenza tecnica qualificata
• Risoluzione rapida dei problemi riscontrati
• Sviluppo rapido delle eventuali richieste di migliorie software da parte delle agenzie
• Possibilità di integrare il gestionale con la pubblicazione degli annunci sul proprio sito
• Gestione della visualizzazione degli annunci su un monitor aggiuntivo in vetrina
• Ricerca automatica degli immobili disponibili per le richieste di clienti
• Ricerca automatica dei possibili clienti interessati per un determinato immobile

Esportazione degli immobili selezionati:
• Costante sincronizzazione con il sito web dell’agenzia e con tutto il network
ComproAffittoCasa.it
• Costante segnalazione ai migliori portali i quali provvederanno a pubblicare gli annunci
secondo loro tempi e modi
• Esportazione in file testuali, pronti per la pubblicità cartacea su quotidiani, settimanali,
periodici

Stampe:
• Lista Clienti
• Lista immobili offerti da proprietari
• Lista immobili ricercati da clienti
• Dettagli cliente
• Dettagli immobile
• Dettagli annuncio da mettere in vetrina
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Gestione immobili

Tutto a portata di un click:
• Ordina gli immobili secondo un qualsiasi
campo
• Cerca l’immobile per parola chiave,
riferimento, zona..
• Visualizza la descrizione
• Trova i potenziali acquirenti
• Descrizioni dettagliate dell’immobile

•
•

•
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Gestione e salvataggio fino a 7 immagini
per annuncio
Possibilità di stampare l’annuncio
dell’immobile in vari formati :
o Stampa per cliente
o Stampa per vetrina
o Stampa per archiviazione
Scorrimento foto a schermo intero per
visualizzazione del cliente in agenzia
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Gestione utenti

•
•
•

•

•
•
•
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Possibile inserire clienti che possono
vendere o cercare casa
contemporaneamente
Gestione stampe dettagli singolo cliente
Gestione stampe lista clienti
Gestione invio lettere al cliente

Trova un cliente conoscendo parte del nome,
mail o telefono
Trova i potenziali immobili secondo le
preferenze associate
Visualizza e stampa gli acquirenti, i venditori o
tutti
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Gestione Stampe

•
•

•
•
•
•
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Stampa del dettaglio di un cliente
Stampa tabellare della lista di tutti i clienti

Stampa del dettaglio di un particolare
annuncio
Stampa della lista tabellare totale o parziale
degli annunci
Stampa di annunci da mettere in vetrina
Stampa di volantini con un numero di
annunci definito

