GESTIONALE
SITO INTERNET
PROMOZIONE E PUBBLICITA’

eDOMUS GESTIONALE
Organizza la tua agenzia immobiliare

eDomus Software è:
Un’applicazione web intuitiva utilizzabile da tutti i
computer con un collegamento ad internet.
Preciso nell’archiviazione e veloce nel reperimento
delle informazioni.
Condivisione delle informazioni tra le agenzie del tuo
gruppo.

Con eDomus Software avrai:
Uno strumento efficiente e flessibile chiavi in mano.
Uno strumento per aggiornare in automatico in
tempo reale il tuo sito internet.
Uno strumento preciso per pianificare e gestire gli
appuntamenti.
Un software gestionale creato pensando al tuo
lavoro.

Principali Funzionalità:
- Gestione clienti, immobili e agenti.
- Agenda per gli appuntamenti.
- Gestione rapporti con agenzie partner.
- Pubblicazione e aggiornamento automatico del sito
internet dell’agenzia.
- Possibilità di condivisione della banca dati con le
altre agenzie del gruppo.
- Ricerche manuali e automatiche sia sui clienti che
sugli immobili.
- Memorizzazione dei parametri di ricerca nella
scheda cliente.
- Possibilità di gestione multilingua degli immobili
- Numero illimitato di fotografie.

eDOMUS GESTIONALE
Tabella comparativa

Scegli la versione di eDomus Gestionale più adatta alle esigenze della tua agenzia:

Easy
Gestione contatti ( richiedenti / proprietari / agenti)
Gestione immobili
Ricerche manuali (richiedenti / immobili)
Ricerche automatiche (richiedenti / immobili)
Brochure automatica immobile
Gestione appuntamenti
Report appuntamenti per cliente
Report appuntamenti per immobile
Report appuntamenti per proprietario / costruttore
Gestione liste (richiedenti / immobili)
Modulo di pubblicazione immobili sul sito web
Modulo backup base
Gestione messaggistica interna
Condivisione dati tra agenzie
Gestione importazione clienti tra agenzie
Gestione importazione immobili tra agenzie
Modulo backup pro

= Funzionalità inclusa
= Funzionalità su richiesta

Professional
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