
instantHome è l’App su piattaforma instanteat che supporta le agenzie immobiliari in 
tutte le fasi della loro attività: dalla presa in carica alla vendita dell’immobile.

 
Un metodo di lavoro semplice e testato per avere successo. InstantHome fornisce uno 

strumento per la realizzazione di strategie innovative per garantire all’agenzia successo e 
massimo riorno sull’investimento.

Costruiamo l’agenzia del futuro
instantHome

Perché scegliere instantHome
• Profilazione 

Identificazione e Raccolta delle Preferenze degli 
Utenti Comprensione del livello di interesse del 
cliente, l’Agente Immobiliare ha la possibilità di 
poter stilare l’elenco dei potenziali clienti basato 
sul livello reale di interesse.

• Presentazione dell’Immobile  
Rappresentazione delle caratteristiche 
dell’immobile attraverso il migliore e più 
efficiente conoscitore del settore: l’agente 
immobiliare. Audio, video, foto in una 
presentazione completa, dettagliata ed 
esaustiva.

• Pubblicità dell’Immobile 
Un unico contenitore con diverse opzioni per 
la rappresentanza dell’immobile: biglietto da 
visita e brochure smart, web e strumenti di 
comunicazione.

• Feedback al Cliente. Sempre aggiornato Con 
instantHome il venditore è sempre aggiornato 
sulle attività svolte per la promozione 
dell’immobile e quindi dei risultati ottenuti.

• L’Efficienza dell’Agente. Misurazione e 
Monitoraggio delle Attività.  
Con instantHome l’agenzia dispone di 
strumenti per la misura e l’analisi dell’efficacia 
dell’agente, per curare la crescita dei propri 
collaboratoti identificando i percorsi più 
adeguati che sono la base delle certezze da 
trasferire.

• Servizi di Supporto all’Acquisto. Strumenti 
Finanziari  
instantHome consente alle agenzie immobiliari 
ed a quelle finanziarie collegate, di conoscere 
in tempo reale la necessità di un’acquirente di 
uno strumento finanziario per poter concludere 
l’acquisto.

• Multilingua. la Soluzione per il Mercato 
Internazionale 
instantHome  è in grado di tradurre 
simultaneamente tutti i contenuti che 
riguardano il pacchetto immobiliare. Il mercato 
immobiliare è internazionale: con instantHome 
l’agenzia comunica in tutte le lingue.

• Cura del cliente 
instantHome integra un servizio di sportello che 
consente all’Agenzia di avere un canale aperto 
direttamente con i clienti. Una comunicazione 
diretta e puntuale per rispondere al meglio alle 
esigenze del compratore.

• Il MarketPlace 
instantHome fornisce uno spazio per servizi 
integrati: ristrutturazioni, servizi finanziari, 
servizi di consulenza immobiliare
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