XREM

RIVOLUZIONE

EVOLUZIONE

MIGLIORAMENTO

Il ritmo di lavoro in un’agenzia immobiliare è frenetico. Appuntamenti, telefonate, email, ricerche sul
campo e gestione dei portali... le attività quotidiane
sono innumerevoli e le informazioni da registrare e recuperare all’occorrenza ancora di più. Quando tutto
ciò non è gestito alla perfezione lo stress aumenta, i
risultati non sempre rispecchiano gli sforzi fatti,
il lavoro e la qualità di vita ne risentono.

Agenti
immobiliari:
sempre di corsa,
ma per arrivare
dove?

L’insoddisfazione
di un cliente
danneggia l’immagine
di tutta
l’agenzia
Basta pochissimo per perdere la fiducia dei
clienti: un appuntamento dimenticato, un’informazione tardiva o incompleta e subito il cliente ne ricava
una pessima impressione.Il passaparola viaggia veloce, tra social, piattaforme di recensione e chat. Errori
apparentemente trascurabili possono rovinare
un’immagine consolidata e prestigiosa. Il cliente
si affida a un’agenzia immobiliare basandosi anche su
impressioni e recensioni di chi lo ha preceduto. La velocità, la puntualità e la competenza nel servizio
distinguono uno studio di successo da uno poco
attraente. Chi non ha queste caratteristiche perde
guadagni, nell’immediato e per il futuro.

XREM risolve le problematiche citate finora in pochi passaggi.
Archivia e rende facilmente accessibili le informazioni.
L’agenda, studiata per le esigenze immobiliari, si integra
con i calendari tipo Google, genera statistiche e report
per individuare punti di forza e margini di miglioramento.
I servizi informativi forniscono schede catastali, planimetrie, stime immobiliari, informazioni sull’affidabilità dei clienti e monitoraggio vendite.
Con XREM è possibile gestire il proprio sito internet
in pochi click.
XREM può inviare autonomamente gli annunci sui
portali immobiliari.
L’interfaccia semplice e intuitiva per smartphone,
tablet, PC e MAC.

Una proposta
innovativa
per valorizzare
il proprio lavoro

Desidero congratularmi con te
e il tuo team per la creazione del
programma XREM.La velocità, la
semplicità e la completezza nel
gestire i dati, rendono il programma
facile nell’ultilizzo e allo stesso tempo
migliorano la prestazione lavorativa.
Fabio Rottigni
www.immobiliareihome.com

XREM è
la soluzione:
lo dice chi
l’ha provata
Facile ed intuitiva, la piattaforma dimostra
grande stabilità. I promemoria sono
fondamentali per il nostro lavoro e ci aiutano
ad aumentare il fatturato. Facile anche
creare nuove zone e indirizzi, inserire
nominativi, immobili e richieste.

Sono un agente immobiliare da oltre 20 anni. Fino
ad Agosto 2014 sono stato affiliato Tecnocasa.
Da allora sono indipendente. Lavorando in una
zona turistica il sito rappresenta un’importante
vetrina, da cui ricavo il 50% del lavoro. XREM mi è
stato consigliato da un collega che stimo. Lo staff
di Netspecial ha saputo ascoltare e realizzare i miei
bisogni. Sono contento della mia scelta non solo
per la capacità tecnica dell’azienda (indiscutibile)
ma anche per la capacità di interpretare le mie
necessità e consigliarmi le soluzioni migliori.
Angelo Cominelli
www.studiochampoluc.it

Claudio Rossin
www.immobiliarerossin.it

Sono già centinaia le agenzie immobiliari che
hanno scelto XREM, da quelle di zona alle grandi realtà multisede. Perché grazie alla flessibilità e all’intelligenza artificiale integrata, XREM si adatta a tutte le
esigenze e a tutte le agende di lavoro.

XREM è la soluzione perfetta per agenzie di ogni dimensione e si adatta a tutti budget. Partendo dalla
formula Free, provate per un mese le funzionalità di XREM gratuitamente e apprezzatele da subito: il rilancio della vostra agenzia sarà già evidente, così
come il miglioramento delle operazioni di backoffice e la
riduzione dei tempi morti. Poi, approfittate delle nostre
offerte!

BASIC
Conveniente ed efficace, questa è la nostra
opzione “miglior prezzo” e
assicura al vostro studio la
perfetta padronanza di tutte le
principali funzionalità XREM.

STARTER
Il modo migliore per
prendere confidenza con
il nostro software: avrete sei
mesi per sfruttare le potenzialità
di XREM, ristrutturando il vostro
modo di lavorare con un approccio più evoluto, dinamico e professionale.

PREMIUM
È la soluzione perfetta
per chi vuole “rifarsi il look”
o deve partire dalle basi: infatti
questa formula offre anche la possibilità di creare il proprio sito Web,
con grafica e stile su misura e in
grado di supportare tutti gli
annunci dell’agenzia.

Funzioni per
tutte le esigenze
e per tutti i budget

Prova XREM
GRATIS
per 30 giorni e non
lo lascerai più!
Chi ha provato XREM non può più farne a meno. Perché è davvero una rivoluzione e un’evoluzione del lavoro di
un agente immobiliare. Facile da usare, intuitivo, aggiornato,
XREM è l’assistente perfetto. E come un vero assistente, può essere assunto in prova per un mese. Trenta giorni di
prova completamente gratuita vi consentiranno di prendere confidenza con il software e le sue potenzialità, vedendo
risultati concreti nell’organizzazione del lavoro e nella riduzione dei tempi morti. Un mese di prova a costo zero, con
tutte le funzionalità previste dalle formule in abbonamento:
la nostra scommessa è che alla fine anche voi entrerete nel
team XREM. Perché al meglio non si deve rinunciare.
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