
 

 

 

 

  

X-SUITE 
INSIEME VERSO IL 

FUTURO DEL WEB 

  

DI COSA SI TRATTA 

IL PROGETTO 

Una suite di prodotti integrati per 

fornire all’agenzia il meglio delle 

attuali tecnologie per il web: SITO, 

APP E GESTIONALE. 

L’IDEA 

Abbiamo condiviso le risorse per 

fare le cose in grande. Un sistema 

che unisce agenzie con un 

obiettivo comune: realizzare un 

prodotto di livello superiore! 

L’INVESTIMENTO RICHIESTO 

Solo € 2.500 + iva per realizzare il sito 

definitivo della tua agenzia e non 

solo… 

 

“Vogliamo 

vincere 

insieme la 

sfida del web 

per portare 

innovazione e 

crescita nella 

tua agenzia” 
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“Le agenzie 

immobiliari 

hanno idee 

e necessità 

software da 

grandi 

aziende ma 

non gli stessi 

capitali per 

realizzarle” 

CHI SIAMO 

Netspecial è una software-house italiana che 

da vent’anni realizza prodotti software per le 

agenzie immobiliari. 

Nota anche per il gestionale immobiliare XREM, 

ha realizzato innumerevoli siti internet. 

Una lunga esperienza che ha evidenziato un 

punto critico: 

Le agenzie immobiliari hanno idee e necessità 

software da grandi aziende ma non i capitali 

per realizzarle. 

Ecco perché abbiamo studiato un progetto 

semplice, chiaro e trasparente: una soluzione  

per realizzare insieme ciò che da soli sarebbe 

impossibile.  

Con un investimento minimo perl’agenzia, 

grazie all’utilizzo ottimizzato di tecnologie 

opensource, abbiamo realizzato un prodotto di 

livello superiore, ad un prezzo accessibile per 

chiunque. 

 

 

http://www.netspecial.it/
http://www.xrem.it/
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CARATTERISTICHE SITO 

Il più evoluto dei portali a disposizione 

della tua agenzia: 

Responsive 100% utilizzabile da mobile. 

Grafica Personalizzata per ogni agenzia 

SEO optimized Ottimizzato per risultare ai primi posti 

nei motori di ricerca 

Piattaforma Integrazione tra software proprietario e 

CMS Wordpress. 

Caricamento 

annunci 

Automatico tramite sincronizzazione 

con gestionale immobiliare XREM 

Motore di 

ricerca 

Ricerca immobili per parametri (tipo, 

fascia di prezzo ecc..). 

Mappa 

interattiva 

La mappa mostra la posizione degli 

immobili presenti nella pagina. 

Vetrina In homepage vengono mostrati alcuni 

degli immobili in vendita. 

Comparazione Comparazioni annunci 

Chat Chatbot per fornire assistenza 

immediata all’utente. 

Newsletter Riquadro per iscrizione alla newsletter. 

Blog (ultime 

notizie) 

sezione “blog” con pannello di 

gestione Wordpress. 

Stampa 

scheda 

Versione stampabile web/pdf della 

scheda immobile. 

Condivisione 3 pulsanti di condivisione: facebook, e-

mail e whatsapp 

Dicono di noi Modulo “recensioni”: i clienti possono 

lasciare una recensione ed un 

punteggio. L’agenzia sceglie quali 

pubblicare. 

Area riservata 

clienti 

In quest’area, i proprietari degli 

immobili possono visualizzare alcuni 

dati relativi al proprio incarico: 

• Dati generici dell’incarico 

(data inizio, data fine, 

esclusiva, 

valore/stima/quotazione) 

• Elenco delle attività svolte 

(appuntamenti, telefonate, 

incontri..) 

Oppure informazioni relative alla 

propria richiesta (come per gli 

incarichi). 

Inserimento 

richieste 

I visitatori del sito possono lasciare la 

loro richiesta per essere contattati con 

proposte mirate. 
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“Una vera APP 

per fornire ai 

tuoi clienti un 

servizio 

migliore” 

  

 

CHE NE PENSI DI UN’APP DELLA TUA AGENZIA? 

Abbiamo parlato di tecnologia al TOP, non poteva quindi mancare un’APP per telefoni 

Android/iOS ! 

L’APP è un vero strumento a disposizione dei clienti dell’agenzia ed offre vari servizi, tra i 

quali: 

• Riepilogo della posizione del cliente (incarichi e richieste in corso) 

• Report delle attività svolte per l’incarico / richiesta (appuntamenti, telefonate, 

incontri…) 

• Calendario degli appuntamenti per le visite agli immobili o altre formalità (ritiro 

proposta, rogito ecc..) 

• Statistiche di visualizzazione del proprio incarico 

 

Compila il modulo online per 

aderire al progetto: 

www.xrem.it/x-suite  

Per info: info@netspecial.it  

http://www.xrem.it/x-suite
mailto:info@netspecial.it
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1+1+1 = 1 

Cosa ti offriamo: 

1. Sito web di ultima generazione 

2. App mobile Android / Apple 

3. Software gestionale gratis per 1 anno 

 

 

 

UN’OPPORTUNITÀ CHE NON PUOI FARTI SFUGGIRE 

XREM è il nostro software gestionale per agenzie immobiliari. Uno strumento completo ed 

innovativo che aiuta l’agenzia a raggiungere obiettivi di crescita e ottimizzazione. 

Con XREM puoi popolare e mantenere aggiornato il sito senza alcuno sforzo ma non solo, 

prova tutte le sue funzionalità: 

• Gestione nominativi 

• Gestione immobili / notizie / incarichi 

• Gestione richieste 

• Gestione telefonate, appuntamenti e contatti diretti 

• Agenda appuntamenti 

• Promemoria 

• Incrocio automatico richieste/incarichi 

• Sincronizzazione dei portali immobiliari 

• Statistiche e report sulla produttività dell’agenzia 

• E molto altro… 

OFFERTA per i nuovi clienti:  

XREM GRATIS per un intero anno, senza alcun obbligo di acquisto.  

 

OFFERTA per chi è già utente XREM:  

Per chi è già utente XREM, 20% di sconto sul prossimo rinnovo. 

 

RICAPITOLIAMO: Con 2500 euro + iva riceverai un sito web di livello avanzato, un’app 

mobile per sistemi Google/Apple, il software gestionale per agenzie immobiliari XREM. 

 

Per ulteriori informazioni o aderire all’offerta: www.xrem.it/x-suite/  

Per info: info@netspecial.it  

http://www.xrem.it/x-suite/
mailto:info@netspecial.it

