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L’APPROCCIO DI DIGIT ITALYLA SUITE 1CLICK
La Suite 1Click è un insieme di strumenti e servizi per l'agenzia immobiliare
moderna che le consentono di gestire la propria attività in modo semplice,
completo e professionale con una particolare attenzione alla presenza
su internet e quindi al web marketing.

LE ATTIVITA’ DELLA SUITE 1CLICK

L'Approccio di Digit Italy verso le AGENZIE IMMOBILIARI
è stato sempre quello di fornire alle stesse strumenti software
che avessero come obiettivo finale la velocità, l'immediatezza e la facilità
d'uso nelle attività quotidiane di gestione e sopratutto nella gestione
della pubblicità sui nuovi media digitali.

Da qui il prefisso "1Click", ovvero "con un solo click
gestisci la tua agenzia immobiliare!"

          1click ANNUNCI
E’ servizio Leader nel "multiposting" di annunci immobiliari in Italia.
Consente di gestire gli annunci e le offerte immobiliari
per l'agenzia immobiliare e di pubblicarle automaticamente su TUTTI
i migliori portali immobiliari italiani e stranieri.
www.1clickannunci.it
 
          1click IMMOBILIARE
E’ il servizio esclusivo della piattaforma 1Click che consente di sviluppare
per l'agenzia immobiliare un sito web moderno, elegante, veloce
e con tutti i tools adatti a presentare le proprie offerte immobiliari
e ad interagire con il mondo dei Social network.
E' possibile scegliere tra moltissimi modelli sviluppati con i più recenti
paradigmi grafici del web.
www.1clickimmobiliare.it

          1click MOBILE
E’ il servizio che fornisce all'agenzia una APP dedicata
per i sistemi operativi Android e iOS (apple).
La APP sviluppata consente all'agenzia immobiliare di essere visibile
anche su Google Play e App Store con il proprio brand.
La APP diventa così il magazine virtuale dell'agenzia che può presentare
i propri immobili e la propria attività agli utenti mobili
che potranno essere raggiunti anche dalle notifiche della APP 24h.
www.1clickmobile.it

         Kiwi IMMOBILIARE
E’ il gestionale per l’agenzia immobiliare moderna che vuole avere sotto 
controllo tutti i flussi di gestione, dall’acquisizione all’appuntamento. 
E’ un software di gestione immobili per l’agenzia immobiliare.
Automatizzando tutti i processi ripetitivi, grazie a Kiwi, l’agente immobiliare 
avrà più tempo per dedicarsi alla sua principale attività: 
Vendere case.
www.kiwiimmobiliare.it

          1click GRANDE VISIBILITA’
E’ il servizio SEO e SEM dedicato alle agenzie immobiliari. Consente di ottenere
moltissime visite al sito web aziendale dell'agenzia immobiliare posizionandolo
ai primissimi posti di Google con le parole chiave più utilizzati dai clienti
dell'agenzia. Il tutto è corredato dalla realizzazione da parte di Digit Italy di analisi
statistiche e report affinchè l'agenzia possa intraprendere tutte le iniziative grazie
alle preziose informazioni che arrivano dalle analisi dei visitatori del proprio sito.
www.1clickgrandevisibilita.it

          1click SOCIAL NETWORK
Consente all'agenzia di presentarsi su Facebook e su Twitter con la propria attività
e ottenere così visibilità dai due social network. Il servizio pubblica gli annunci
dell'agenzia immobiliare in modo automatico e giornaliero su Facebook e Twitter!
E' possibile anche Costruire il sito con gli immobili e il motore di ricerca
direttamente sulla pagina fan di facebook dell'agenzia immobiliare.
www.1clicksocialnetwork.it
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