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Che cosa è

Un software ad interfaccia Web che permette di gestire in maniera semplice e lineare l’attività 

dell’agenzia immobiliare.

Non presenta quelle astrazioni e complessità tipiche dei portali, che per loro natura debbono 

andare in contro alle esigenze di migliaia di utenti.

Permette di censire gli immobili, le foto, i documenti allegati, gli appuntamenti, le richieste, di 

catalogare notizie e news, di gestire l’eventuale parte CMS del sito pubblico e possiede anche una 

versione per smartphones che permette di visualizzare le informazioni piu’ importanti quando si è 

in movimento.

EnnegiTech

ImmobilG



ImmobilG

EnnegiTech

L’interfaccia

L’unico software che serve installato è un 

browser!

Funziona su tutte le piattafome PC, MAC e su 

tablet da 10" in su.

Dopo aver inserito login e password appare la 

home riassuntiva che permette di lavorare sugli 

ultimi items operativi.

Presenta la lista degli ultimi immobili, 

appuntamenti del giorno e le ultime richieste.

Tramite i menu è poi possibile entrare nelle 

singole sezioni operative.



ImmobilG

EnnegiTech

Sezione Immobili

Gli immobili possono essere ricercati per 

categoria e tramite la casella di ricerca in alto.

Verranno visualizzati le «piastrelle» con i dati 

essenziali e cliccandoci dentro si aprirà in 

modifica.

Cliccando sull’icona «+» sarà possibile inserire un 

nuovo immobile.
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Appuntamenti

La gestione degli appuntamenti è a vista 

calendario ed in ogni tile ha la lista del giorno, che 

è possibile scorrere comodamente.

E’ presente un calendario per spostarsi e una 

casella ad hoc per la ricerca al volo.

Il tutto immediato e veloce. 
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Appuntamenti

La gestione del singolo appuntamento è 

semplice e consta di informazioni essenziali per 

poter avere una gestione completa.

Inoltre è possibile legare l’appuntamento ad un 

immobile in modo che la scheda di questo la 

evidenzi nella gestione.



ImmobilG

EnnegiTech

Richieste

La gestione delle richieste permette di 

memorizzare in maniera semplice e veloce le 

necessità dei propri Clienti.

Sono archiviati i dati essenziali in modo da essere 

sempre chiari e semplici nella gestione.

Sono visualizzate le ultime richieste ricevute in 

modo da poterle elaborare velocemente.

Nella casella in alto è possibile ricercare 

liberamente, oppure filtrare tra 

commerciale/residenziale e/o affitto/vendita.
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Richieste

La gestione del dettaglio è composto di una form 

(modulo), con i dati essenziali per poter reperire 

un immobile che soddisfi il Cliente.

Dalla richiesta si possono creare gli 

appuntamenti in agenda.



ImmobilG

EnnegiTech

Proprietari

ImmobilG permette di registrare i dati anagrafici 

dei proprietari e di legare loro gli immobili censiti 

in modo da poter raggruppare le proprietà 

immesse e visualizzarle al volo.

Questo è un criterio di ricerca degli immobili in 

quanto cliccandoci sopra si accede all’anagrafica 

in modifica.

E’ ovviamente presente l’icona «+» per 

aggiungere da questa modalità un nuovo 

immobile.
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Proprietà Immobili

Caratteristica interessante di ImmobilG + di poter 

configurare dinamicamente le proprietà fisiche 

dell’immobile.

Per ogni macrogruppo (residenzale o 

commerciale) è possibile specificare le proprietà 

standard dell’immobile che poi verranno 

aggregate durante l’inserimento nell’omonima 

tabella.

Ogni proprietà, poi deve essere assegnata in 

modo che sia pubblicata e resa visibile.
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 Landing Pages

A partire dalla Relase 1801 sono state integrate le 

funzioni per gestire le landing pages.

Le landing pages sono:

una pagina web specificamente strutturata che il visitatore 

raggiunge dopo aver cliccato un link o una pubblicità. Questa 

pagina è appositamente sviluppata per trattare specifici 

argomenti: mostra contenuti che sono un'estensione del link o 

della pubblicità ed è ottimizzata per una specifica parola chiave, 

o frase, per "attrarre" i motori di ricerca. È l'elemento cardine di 

qualsiasi attività di web marketing perché permette d 

trasformare gli utenti in clienti.  (fonte Wikipedia)

Ogni immobile puo’ avere la sua landing page 

tramite la gestione da questo pannello.
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 Landing Pages

Esempio di landing page standard associabile al 

prodotto.

Sono state sviluppate col il criterio ‘Mobile First’, 

ovvero dando priorità alla navigazione da 

dispositivi mobili, quali smartphones, tablet, 2 in 

1 e cercando di preservare le prestazioni.
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