
I
ntrodurre o aggiornare un si-
stema gestionale effi ciente e 
altamente performante all’in-
terno della propria azienda è 

una scelta strategica che aiuta 
ad aumentare la propria pro-
duttività. I software gestionali 
sono necessari soprattutto se si 
ha una mole di lavoro elevata e 
poco tempo per poterla gestire, 
come nel caso delle agenzie im-
mobiliari. Lo sa bene la software 
house milanese NetSpecial, che 
nel 2015 ha lanciato XREM, un 
gestionale dedicato al mondo 
immobiliare. L’idea è nata dal-
la richiesta da parte dell’utenza 
dell’azienda, la quale era alla 
ricerca di un modo per poter ge-
stire il fl usso di lavoro in modo 
smart e intuitivo. Dal 2015, XREM 
serve un numero signifi cativo di 
realtà alle quali propone nuove 
tecnologie che si relazionano con 
piacere attraverso social network 
e sponsorizzazioni.

XREM: COME FUNZIONA
XREM è stato sviluppato per es-
sere non solo un ottimo gestio-
nale immobiliare, ma soprattut-
to per essere un’indispensabile 
strumento di marketing digitale 
in grado di migliorare la qualità 
del rapporto tra agenzia e clien-
ti. Gestire i contatti in modo ef-
fi ciente, consente di garantire un 
servizio eccellente, valorizzando 
il brand e la sua visibilità. Il sof-
tware prevede funzionalità quali 
proposte automatiche, feedback 
appuntamenti, mailing list avan-
zato, invio sms massivo e moni-
toraggio notizie non contattate, 
ma anche invio annunci a porta-
li immobiliari e sincronizzazione 
del sito web. 

IL SITO WEB
Il fi l-rouge di XREM è l’innova-
zione. Come sottolinea il CEO 

del gestionale Fabio Angelini, le 
agenzie immobiliari devono af-
frontare oggi una nuova sfi da: 
quella della visibilità. Il porta a 
porta non è più suffi ciente ed è 
necessario puntare ad una mas-
siccia presenza sul web. Uno de-

gli strumenti migliori per entrare 
in contatto con i potenziali clien-
ti è, senza dubbio, il sito web. I 
gestionali di vecchia generazio-
ne, infatti, offrono siti web scar-
samente personalizzabili e im-
possibili da gestire e ottimizza-
re per i motori di ricerca (spesso, 
non lasciano nemmeno la pos-

sibilità di gestire blog o newslet-
ter). 
Per poter migliorare, dunque, ta-
le servizio, XREM ha sviluppa-
to una tecnologia moderna che 
consente di interfacciare il ge-
stionale a siti realizzati mediante 
WordPress, il più diffuso sistema 
per la pubblicazione di siti web al 
mondo. 
Il connubio XREM-WordPress 
consente infi nite personalizza-
zioni del sito, sia in termini gra-
fi ci che in termini di funzionalità. 
Un plus offerta da NetSpecial è la 
libertà: a differenza dei gestiona-
li che generano siti proprietari, 
l’agenzia non perde il suo sito se 
decide di lasciare XREM. 
Come racconta Angelini, NetSpe-
cial crede che l’economia del fu-
turo si basi sulla fi ducia e sulla 
reale qualità del servizio. 

Lavorare sul web in qualità 
di agenzia immobiliare è 
indubbiamente necessario e 
utile alla produttività.
Tuttavia, significa anche
che ogni collaboratore 
dell’agenzia ha accesso
in ogni momento alla banca 
dati, cuore dell’attività 
immobiliare.
A tale aspetto, XREM ha 
dato particolare attenzione. 
Dopo aver intervistato un 
numero significativo di titolari 
d’agenzia, la NetSpecial 
è riuscita a strutturare 
un sistema di sicurezza 
estremamente efficace.
Il titolare può, ad esempio, 
decidere quali dati,
quanti e per quali finalità 
saranno a disposizione dei 
propri collaboratori. 
Inoltre, tutte le attività
svolte vengono tracciate
e sono facilmente
ripercorribili consultando
i log. Non solo, gli immobili, 
le richieste, le attività ed ogni 
dato viene assegnato ad un 
agente di riferimento. 
Queste sono solo alcune delle 
modalità offerte da XREM.

Un modo
di proteggere 
la banca dati

È UN SISTEMA STRUTTURATO E PERSONALIZZABILE 

Un sito web innovativo e su misura
con un gestionale all’avanguardia

NETSPECIAL    È LA SOFTWARE HOUSE CHE HA CREATO UN NUOVO MODO DI GESTIRE L’AGENZIA IMMOBILIARE, PUNTANDO TUTTO SULLA VISIBILITÀ

IL PROGETTO NASCE NEL 2015

SICUREZZA

Il sistema si rivolge 
a quelle realtà 
del settore che 
desiderano rinnovarsi 
grazie alla tecnologia
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Il risparmio di tempo 
è una delle promesse 
intrinseche di ogni 
software che si rispetti, 
soprattutto se dedicati 
al mondo immobiliare. 
Gli agenti sono sempre 
di corsa, svolgono 
centinaia di attività al 
giorno e si dividono 
tra appuntamenti, 
acquisizioni, notai, 
accessi agli atti e via 
dicendo. Una delle 

attività che assorbe 
più tempo invio degli 
annunci sui tanti portali 
immobiliari presenti 
in Italia e all’estero. 
Tale pratica può essere 
delegata a XREM. Con 
l’obiettivo di aiutare 
in modo concreto 
i professionisti, 
NetSpecial ha 
automatizzato questa 
parte del lavoro in 
modo smart e veloce.

Risparmiare tempo 

INVIO ANNUNCI  L’APP PRATICA PER TUTTI

L’alleato ideale su cui contare 

Una delle funzionalità 
più interessanti di 
XREM è la web-app che 
si pone come interfaccia 
di condivisione con 
la clientela. Grazie 
all’applicazione, il 
cliente può accedere 
alle informazioni 
necessarie. In pochi 
click, il proprietario di 
una casa può visionare 
la scheda del proprio 
immobile, con galleria 
fotografica, prezzo, 

elenco delle visite 
svolte o prenotate 
e i dati di contatto 
dell’agente che se ne 
occupa.
Per coloro che sono alla 
ricerca di un’abitazione, 
invece, l’app è utile 
perché dà la possibilità 
di rivedere foto e 
descrizioni di immobili 
già visitati.  È un 
servizio apprezzato 
perchè sempre a 
portata di mano.

Software gestionale
e marketing digitale
per agenzie immobiliari
Ci impegnamo ogni giorno
per rendere XREM
il miglior gestionale
immobiliare di sempre

Via Albertinelli 4 20148 Milano (MI)
02.00619303
info@netspecial.it
www.xrem.it

DIGITAL MARKETING E AUTOMATION
XREM non è solo un gestionale immobiliare: è un potente 

strumento di marketing digitale a disposizione della tua agenzia.

PIÙ INFORMAZIONI PER AUMENTARE LE VENDITE.
Immobili, notizie, incarichi, richieste, agenda, promemoria ecc…

Tutte le informazioni che occorrono, organizzate nel modo migliore.

GESTISCI IL TUO NUOVO SITO WEB CON XREM
XREM è il primo gestionale immobiliare completamente integrato con 

WordPress. Dai la massima potenza al tuo sito web.

PROVALO E RESTERAI SODDISFATTO!
Hai ancora dei dubbi?

Acquista sicuro: applichiamo la formula soddisfatto o 
rimborsato al 100%.


