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Immobili@

Controlla personalmente il tuo sito web
Avere un sito web è una possibilità preziosa per far conoscere a quante più persone possibili la tua attività commerciale.
Il sito web è in primo luogo la vetrina virtuale per la tua agenzia immobiliare alla quale possono accedere milioni di utenti.
Ogni vetrina ha, però, bisogno di essere allestita ed aggiornata in base alle esigenze commerciali dell'impresa.
Poter modificare rapidamente e con semplicità i contenuti del tuo sito (aggiornare i testi, inserire nuove proposte
immobiliari, cambiare una foto) ti permetterà di avere la completa gestione della tua attività su internet, con un notevole
risparmio di costi e con la velocità di cui ha bisogno il business immobiliare.I VANTAGGI di immobili@, rispetto ad un sito
web tradizionale, sono che gli aggiornamenti possono essere effettuati:
- in modo semplice ed intuitivo;
- in modo sicuro e controllato da personale che non ha particolari conoscenze informatiche;
- in telelavoro dalle diverse sedi anche simultaneamente;
- senza modificare e senza perdere i contenuti inseriti.
Controlla personalmente il tuo sito webAvere un sito web è anche e soprattutto la possibilità di poter gestire in modo
informatico tutti i dati e documenti relativi agli immobili presenti nel portafoglio dell'agenzia e condividerli con le diversi
sedi.
Tutte le informazioni raccolte dagli agenti nel corso delle visite effettuate con i clienti presso gli immobili possono essere
inserite e condivise con tutte le sedi dell'agenzia.I VANTAGGI di immobili@, rispetto a un software di gestione sono:La
possibilità di poter visionare e modificare in modo sicuro e riservato da una qualsiasi postazione internet:
- Documenti notarili inseriti;
- Trattative in corso
- Database;Inoltre potrai realizzare in modo autonomo l'impaginazione del tuo giornalino personalizzato e delle
locandine da affiggere alla tua vetrina risparmiando i tempi e i costi di realizzazione grafica.Vai alla demo, per provare
con "mano" ciò che ti offriamo. {xtypo_info} Richiedi username e password per provare il pannello di controllo{/xtypo_info}
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