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Tecnologia per dispositivi mobili

Brrrrr, brrrr, brrrr
Avvisi immediati. Sarai al corrente

di tutte le novità circa i tuoi
preferiti e le tue ricerche.

Sei come Sherlock Holmes
Trova ciò che cerchi da qualsiasi posto: 

dal divano, dalla metro, dalla strada, 
dal bar o dal bagno!

Sayonara computer!
Inserisci il tuo annuncio su 

idealista dal tuo Smartphone. In 3 
soli passaggi sarà bell’e fatto. 

Ricorda di aggiungere molte foto
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Audience

Font: https://pro.similarweb.com/#/digitalsuite/websiteanalysis/overview/website-performance/*/999/24m?webSource=Total&key=idealista.it,casa.it
(November 2022) 
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Pubblicità
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Pubblicità
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SEO

Prime posizioni nei risultati organici di Google
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Software immobiliare

Registrazione chiamate
ricevute GRATIS

Informazione dettagliata su ogni contatto:

Risultato della chiamata, contenuto email, 
cronologia dell’immobile, esportazione a 

Excel.

Crea e gestisci i tuoi
immobili da qualsiasi

dispositivo

Il miglior CRM immobiliare per i tuoi affari:
• Software completo e facile da usare da qualsiasi dispositivo.
• Attiva gli immobili.
• Carica foto dal tuo cellulare.
• Valuta le visite al momento.
• Gestisci professionalmente le tue prospezioni, richieste e 

proprietari. 
• Realizza la tua Analisi Comparativa di Mercato (ACM).
• Integrata con il tuo MLS e Google calendar.
• Multipubblicazione su differenti portali.
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Software immobiliare

Social network per agenzie immobiliari

Il tuo canale immobiliare su Youtube, 
Facebook e Google +.

Il tuo sito web

Ottimizzato per dispositivi mobili
Cambia faclmente i contenuti.

Multipubblicazione per agenzie
immobiliari

Pubblica i tuoi annunci sui principali portali
in un solo click.
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Virtual Home Staging

✓ Mostra come si presenterebbe una 
qualsiasi stanza.

✓ Aggiungi anche i mobili a immobili
vuoti, da ristrutturare o in cattivo
stato.

✓ Includi l'effetto tendina mostrando il
"prima" ed il "dopo" in tutte le tue
proprietà grazie alla decorazione
virtuale.

✓ Disponibile anche per esterni, uffici, 
magazzini, locali.

✓ Migliora il posizionamento
dell’immobile.

Multimedia

Pics & Plan

✓ 30 foto di massima qualità
realizzate da un fotografo.

✓ 1 planimetria.
✓ Più contatti.
✓ Servizio realizzato da un 

fotografo professionista di 
idealista.

✓ Migliora il posizionamento
dell’immobile.

Video professionale

✓ Mostra una casa da film.
✓ Più contenuti per il tuo annuncio. 

Gli utenti apprezzano i video e li 
considerano un elemento 
fondamentale per convincerli a 
visitare l'immobile.

✓ Massima visibilità e miglior
posizionamento.

✓ Migliora il posizionamento
dell’immobile.
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Drone

✓ Video HD professionale realizzato 
con drone, che consente di osservare 
l’immobile dall’alto.

✓ Aggiunge informazioni importanti 
sull'ambiente circostante e sullo 
stato dell’immobile.

✓ Utile per avere una panoramica 
completa di immobili come ville, 
immobili residenziali, rustici, terreni.

✓ Migliora il posizionamento 
dell’immobile.

Multimedia

Modello interattivo per nuove 
costruzioni 

✓ Virtual tour realizzato dal rendering, 
planimetria e capitolato dell’immobile.

✓ Piante zenitali per una migliore 
posizione.

✓ Interagisci con l'utente e dagli il 
controllo in modo che possa muoversi 
liberamente.

✓ Include una planimetria 3D arredata 
dell’immobile.

✓ Posiziona gli immobili in cima all'elenco 
dei risultati di nuove costruzioni.

3D

✓ Visita virtuale che combina fotografia 
di alta qualità e misurazione laser.

✓ Include una planimetria indipendente 
che viene caricata etichettata come 
planimetria.

✓ Include la vista “Doll House” in 3D, un 
righello virtuale per misurare le 
stanze. Puoi aggiungere Mattertags.

✓ Interagisci con l'utente e cedigli il 
controllo in modo che possa muoversi 
liberamente.

✓ Miglior posizionamento.

Planimetria 2D-3D

✓ Mostra la casa in modo più
professionale.

✓ La tua planimetria 2D e 3D in 2 
giorni lavorativi.

✓ Devi solo inviarci un semplice
schizzo che può essere fatto a 
mano.
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Database

Prezzo stimato di immobili
Utilizziamo i nostri dati esclusivi e conoscenze del 

mercato per consigliarti un prezzo.

Analisi legale della proprietà
Analizziamo in profondità le schede del registro e 

catasto in modo che si possa procedere all’acquisto in 
totale fiducia.

Tutto quello che hai bisogno di sapere
per capire il mercato immobiliare

Se sei un privato o un’impresa che ha bisogno di 
informazione sul settore immobiliare, su 
idealista/data disponiamo di tutti gli strumenti
per ottenere il massimo risultato dal mercato
immobilare. 
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Database

Studi di mercato
Analizza tutte le 
variabili dell’offerta e la 
domanda in Italia

Cronologia dati
accedi a tutte le 
metriche in evoluzione
(offerta, domanda, 
giorni di presenza sul
mercato...). Analizza il
mercato sulla base dello
cronologia di dati in 
nostro possesso. 

Market Navigator
Tutte le informazioni
immobiliari in tempo 
reale: migliora
l’acquisizione, conosci il
vero valore degli
immobili e scarica report
completi di qualsiasi
area.

Massimo controllo del tuo
portafoglio
confronta il prezzo e la 
domanda del tuo immobile
rispetto alla concorrenza ed
affina la pubblicazione. 
Esegui automaticamente
una valutazione completa 
del tuo portafoglio
immobiliare. 
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Ricerca facile 50%
di ricerche

con area disegnata
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Nuove costruzioni

Case di nuova costruzione e 
seconda mano

messe in evidenza nelle liste.

Immagine del marchio
Il tuo portafoglio-annunci con il link al tuo

web, includendo la tua immagine
aziendale, descrizione completa.

La tua informazione accessibile
Foto, video, progetto (PDF) 

annunci stampa, finanziamento.
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Mutui

Mettiamo a tua completa disposizione un 
simulatore mutuo in modo da poter aiutare i 
tuoi clienti a decidere le condizioni del loro 
mutuo. 

Questo strumento consente di: 
- Conoscere la rata mensile sulla base di 
diverse variabili come l’importo del mutuo, la 
durata in anni e il tasso di interesse. 

- Visualizzare il piano di ammortamento del 
mutuo e conoscere il tipo di interesse da 
pagare simulando l'impatto di un possibile
aumento del tasso di interesse sulla rata 
mensile. 
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Notizie immobiliari

idealista/news è il mezzo di comunicazione dove potrai trovare e leggere notizie, articoli e report sul
mercato immobiliare in Spagna, Italia e Portogallo.

Data journalism

Articoli informativi per conocere e capire il
mercato immobiliare grazie a dati esclusivi

Le migliori interviste

Analizziamo il mercato nella maniera più
affidabile grazie a voci autorevoli e a 
personaggi di primo piano del settore
immobiliare

Esclusive

Elaboriamo articoli in esclusiva che entrano
nel dibattito immobiliare e tastano il polso
del settore

Reportage speciali

Giornalismo di qualità per offrire
un'informazione unica e originale
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Case vacanze

Case vacanze in Spagna, Italia, Portogallo e Andorra

Disponibile in 7 lingue: spagnolo, 
inglese, francese, tedesco, portoghese, 
italiano e olandese.

Prenota online la tua casa per le 
vacanze, in maniera facile e sicura
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Case vacanze

• Gestione vacanze tutto in uno, con un team di assessori
esperti a tua disposizione.

• Channel Manager: controlla i tuoi annunci da un unico
posto.
Connessioni ufficiali API/XML, sincronizzazione
bidirezionale completa (tariffe, prenotazioni, calendario...)

• Sicurezza e comodità nei pagamenti, automatizzati tramite 
il nostro POS virtuale con convalida delle carte.

• Motore di prenotazioni per il tuo sito web integrato con 
idealista/tools.
Gli utenti potranno prenotare online dal tuo sito web e 
dalle tue pagine Facebook e Instagram.

• Calendario connesso con tutti i portali top:
Booking.com, Airbnb, Expedia, Rentalia... e il tuo sito web.

• Aumenta i tuoi profitti con gli strumenti di gestione, 
automatizzazione e statistica. 

• Diversi account di acceso.
Crea sub-account indipendenti per ognuno dei tuoi gestori.

• Disponibile in 9 lingue e adatto a tutte le piattaforme.

Il tuo sito

+30 
portali

Il software per professionisti specializzati in affitti stagionali.
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Formazione

2020
Partecipanti totali: 3.322
69 webinar

2019
Partecipanti totali: 2.623
64 workshop

2018
Partecipanti totali: 3.367
80 workshop

2017
Partecipanti totali: 3.415
71 workshop

2016
Partecipanti totali: 2.541
65 workshop

Corsi de marketing online per i professionisti immobiliari



02 365 80315 - professionisti@idealista.it

Milano
Corso Italia, 3 
C.P. 20122

Madrid
Plaza de las Cortes, 2
C.P. 28014

Barcelona
Rambla de Canaletes, 140
C.P. 08002

Málaga
Marqués de Larios, 1
C.P. 29005

Lisboa
Av. Da Liberdade, 249
C.P. 1250-143


