
Vuoi realizzare il sito web per la tua agenzia immobiliare?

Scopri l’innovativa piattaforma CMS IMMOBILIARE
per agenzie di real estate che ti consente di gestire in

autonomia le tue offerte di immobili.

CHE COS’È IL CMS IMMOBILIARE

CMS Immobiliare è il sistema web per Agenzie Immobiliari semplice da usare e personalizzato per esigenze 
specifiche. Permette di pubblicizzare le proprie offerte di immobili in vendita o in fitto di qualsiasi tipologia. 

CMS Immobiliare è lo strumento migliore per catturare contatti e convertirli in clienti.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

Vetrina annunci
Metti in evidenza gli annunci immobiliari 
della tua agenzia con CMS Immobiliare.

Creiamo soluzioni su misura che si 
adattano alle tue esigenze.

Visibilità
Ottieni un incremento di visite e contatti 

di qualità con CMS Immobiliare.
Diamo visibilità al tuo sito web tramite 

azioni di digital marketing.

Integrazione gestionale
Sincronizza la pubblicazione dei tuoi 

annunci con CMS Immobiliare.
Integriamo flussi XML da qualsiasi 
software gestionale immobiliare.

Design
Rendi unico il sito web della tua agenzia 

immobiliare con CMS Immobiliare.
Disegniamo template grafici ad alto 

impatto visivo senza tralasciarne 
l’usabilità.

Hosting
Affidati ai server professionali di CMS 
Immobiliare. Ospitiamo ogni sito web 

su hosting per garantire velocità e 
continuità.

Mobile
Fai navigare i tuoi clienti anche da 

dispositivi mobili con CMS Immobiliare.
Progettiamo siti web specifici per 

cellulari, tablet e desktop.

Integrazione xml con Getrix e Gestim 2002 software immobiliare



Funzionalità

• Bacheca
• Annunci in vetrina 
• Motore di ricerca immobili
• Categorie Immobili
• Schede immobili con geo-localizzazione 
• Incrocio dati domanda / offerta 
• Database Richieste Immobili

Ogni annuncio sarà dotato di una mappa interattiva 
con collegamento diretto a Google Maps. Avrai la 
possibilità di visualizzare in primo piano le offerte 
principali attraverso uno slider ad alto impatto grafico 
e di inserire news e aggiornamenti dai social network.

• Vendita / affitto
• Categoria
• Città
• Metratura e vani
• Prezzo
• Fotografie
• Tag SEO
• Coordinate gps

CMS Immobiliare integra i flussi XML da qualsiasi 
software gestionale immobiliare, consentendoti di 
sincronizzare immediatamente i tuoi annunci. In 
questo modo la gestione e il monitoraggio del tuo 
portafoglio immobiliare sarà rapido ed estremamente 
semplice.

CMS Immobiliare crea insieme a te il layout grafico 
del tuo sito internet grazie alle più evolute tecniche di 
programmazione basate sugli standard HTML5 / CSS3.

Vetrina annunci

Integrazione gestionale

CMS Immobiliare ospita ogni sito su hosting profes-
sionali di elevata qualità, che ne garantiscono velocità 
ed efficienza. Ti offriamo una soluzione con sistema 
operativo Linux (32/64) per la pubblicazione della 
struttura web personalizzata, la gestione della posta 
elettronica e la possibilità di amministrare un archivio 
dati Database.

Hosting

Design

• Gestione Utenti e Password
• Gestione Pagine web
• Gestione Web Banner
• Statistiche
• SMS Panel
• Newsletter(solo versione premium)
• Multi Agenzia (Solo versione premium)
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Visibilità

La visibilità sui motori di ricerca è un fattore importante per indirizzare gli utenti verso il tuo sito web, incrementandone le visite e 
trasformando i contatti in clienti. Utenti profilati e realmente interessati al tuo business ti raggiungeranno sia grazie al posizionamento 
organico che attraverso annunci sponsorizzati, ossia attraverso l’insieme delle strategie di digital marketing.

Visibilità sui motori di ricerca

Posizionare un sito sui motori di ricerca e dare ad esso il 
massimo della visibilità per aumentare i contatti da parte di 
potenziali clienti richiede azioni strategiche e mirate.

Un sito web va ottimizzato sia dal punto di vista strutturale 
che contenutistico, partendo dagli obiettivi che intendi 
raggiungere con la tua attività.

CMS Immobiliare pianifica attività di SEO studiate su misura 
per te, attraverso diverse fasi:

analisi delle keyword performanti

ottimizzazione del codice e dei contenuti del tuo sito web

attività di posizionamento nei motori di ricerca

mantenimento e reportistica

analisi preliminare e studio del target di riferimento

creazione e lancio delle campagne pay per click

monitoraggio e ottimizzazione

reportistica dei risultati ottenuti

Pubblicità sui motori di ricerca

L’obiettivo di generare traffico verso il sito web della tua 
agenzia immobiliare più essere raggiunto anche attraverso 
la gestione di campagne a pagamento con Google AdWords, 
attività che richiede uno studio complesso e grande 
esperienza. Gli annunci sponsorizzati hanno il vantaggio di 
generare in maniera immediata traffico altamente profilato 
verso il tuo sito.

CMS Immobiliare studia per te le migliori strategie di 
Advertising online attraverso diverse fasi:

Social network

Il potenziale dei social network, come strumenti pratici 
di marketing e di business, continua a crescere in modo 
esponenziale. Ogni social network va impostato e gestito 
tenendo ben presenti non solo le caratteristiche peculiari di 
ognuno ma anche gli obiettivi della tua agenzia immobiliare.

Creiamo piani di comunicazione specifici studiati con 
attenzione per raggiungere in maniera efficace il tuo target.

analisi preliminare degli strumenti
più adatti a raggiungere gli obiettivi definiti

creazione kit grafico e piano editoriale
differenziato per ogni social

gestione delle pagine e dei profili aziendali

analisi e insights
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Scegli il tuo gestionale

BASIC PROFESSIONAL PREMIUM

€ 30
CANONE MENSILE

HOSTING, POSTA, DATABASE

TEMPLATE STANDARD

CMS GESTIONE PAGINE

SCHEDE IMMOBILI

SOCIAL CONNECT

OTTIMIZZAZIONE SEO

POSIZIONAMENTO 1 KEYWORD

ATTIVAZIONE GOOGLE LOCAL

HOSTING, POSTA, DATABASE

GRAFICA TEMPLATE

CMS GESTIONE PAGINE

SCHEDE IMMOBILI

SOCIAL CONNECT

OTTIMIZZAZIONE SEO

POSIZIONAMENTO 5 KEYWORD

ATTIVAZIONE GOOGLE LOCAL

SERVER, POSTA, DATABASE

GRAFICA TEMPLATE

CMS GESTIONE PAGINE

SCHEDE IMMOBILI

SOCIAL CONNECT

OTTIMIZZAZIONE SEO

POSIZIONAMENTO 15 KEYWORD

ATTIVAZIONE GOOGLE LOCAL

€ 100 € 250

FACEBOOK APP

VERSIONE TABLET / MOBILE

INTEGRAZIONE GETRIX

FACEBOOK APP

VERSIONE TABLET / MOBILE

INTEGRAZIONE GETRIX

MULTI AGENZIA

NEWSLETTER

X

X

X

X

X

X

X

COSTO ATTIVAZIONE: € 2.500COSTO ATTIVAZIONE: € 1.500COSTO ATTIVAZIONE: € 900

CANONE MENSILE CANONE MENSILE
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Prenota subito online, vai su cmsimmobiliare.it

* * *

*prezzi iva esclusa
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