IL GESTIONALE REAL ESTATE
IDEATO PER SGR E NETWORK
IMMOBILIARI

GDPR COMPLIANCE BY DESIGN

IL SOFTWARE A SUPPORTO DELL’ASSET MANAGER
IMMOBILIARE NEL PROCESSO DI DISINVESTIMENO
E LOCAZIONE
EASYRE permette di organizzare le unità immobiliari,
suddividendole in Fondi, Comparti, Fabbricati e gestendo i mandati
di assegnazione alle varie agenzie e/o broker immobiliari.
Il CRM di EASYRE si occupa di centralizzare le richieste di vendita
e locazione provenienti da qualsiasi portale di annunci immobiliari
(dai portali della SGR, dal portale di un Fondo e/o dai portali
commerciali come immobiliare.it, casa.it, idealista.it ecc.).
Le richieste arrivate via telefono, via web o per email vengono
smistate al broker di riferimento.
Il CRM si occuperà di registrare tutte le visite e gli appuntamenti
affidate ai broker e agenzie.
EASYRE inoltre pubblica gli annunci, raccoglie e organizza tutti
i documenti immobiliari, garantendo al Fund Manager e all’SGR
di avere tutto sotto controllo in un solo gestionale.

*Molte descrizioni e spiegazioni concettuali presenti nel sito sono state riprese dal
seguente articolo "Il PropTech a supporto dell’Asset Manager immobiliare nel processo
di disinvestimento"

GDPR
EASYRE È GDPR COMPLIANCE BY DESIGN
E TUTTI I DATI SONO CRIPTATI
Tutti i dati personali sono criptati quindi non visibili
dal personale tecnico di assistenza EASYRE.
Il database protetto da un certificato di sicurezza cripta
nuovamente tutti i dati e vincola il ripristino di eventuali backup
esclusivamente sul server di origine.
In EASYRE si possono impostare procedure automatiche
di cancellazione dei dati personali (quando il dato non serve più)
o di “anonimizzazione”. Rendere anonimo il dato personale,
consente di avere la disponibilità delle statistiche storiche
di contatto, vendita e locazione, rimanendo aderenti
alla normativa GDPR.
È prevista in ogni momento la possibilità di cambiare i tempi di
conservazione, la possibilità di anonimizzare o cancellare i dati.

STRUTTURA SGR
EASYRE RIPRODUCE LA STRUTTURA LAVORATIVA
DEL MONDO REAL ESTATE

SGR
EASYRE riproduce il modello organizzativo di una SGR nel
processo di disinvestimento e/o locazione immobiliare.
FONDO N

AREA FONDO 1

AREA FONDO 2

FONDO

Il modulo di “Struttura” permette di organizzare le unità
immobiliari, suddividendole per Fondi, Comparti, Fabbricati
e gestendo i mandati di assegnazione alle varie agenzie
e/o broker immobiliari.
La visibilità dei dati sarà segmentata ad ogni ruolo di competenza
(Asset Manager, Fund Manager, Broker, Agenti, ecc.).

BROKER N

BROKER A

BROKER B

BROKER N

CRM
IL CRM PERMETTE DI SEGUIRE IL CLIENTE
E IL BROKER DALLA FASE DI RICHIESTA DI CONTATTO
FINO ALLA COMPLETA GESTIONE DELLA TRATTATIVA
Questo modulo software consente di intercettare le richieste
di contatto dei potenziali clienti, provenienti da portali, social
o call center, codificandole in un apposito Database di contatti.
L’arrivo di una richiesta (che sarà subito trasferita al broker
di riferimento) attiva automaticamente un’email all’agente
interessato e all’Asset Manager in copia.
L’agente ha la responsabilità di aggiornare il gestionale sulla base
delle attività di Sua competenza come il contatto con il cliente,
la visita all’unità e il riscontro positivo o negativo.
Ogni evento è regolato da SLA di riferimento che se non osservati
generano alert di avviso per eventuali ritardi.
L’Asset Manager può verificare in tempo reale l’avanzamento
delle attività di ogni singolo agente su ogni immobile senza dover
richiedere report, visto che tutti i dati sono gestiti nel sistema;
può inoltre effettuare analisi di performance sia sugli agenti
che su portafogli o specifici cluster.

ANNUNCI IMMOBILIARI
PUBBLICA LE TUE UNITÀ IMMOBILIARI
SU TUTTI I PORTALI CON UN CLICK
IL TUO
SITO

EASYRE trasferisce la piena gestione del marketing
all’Asset Manager.
Il modulo “Annunci” consente al Fund Manager o al broker
di caricare gli annunci immobiliari che attraverso apposite funzioni
di export saranno visibili sul portale dell’SGR, sui portali immobiliari
professionali (Immobiliare.it, casa.it, idealista.it, ecc.) e sui social.
La centralizzazione delle attività pubblicitarie consente di
impostare un format comunicativo standardizzato comune ai vari
progetti/fondi, promuovendo in modo più razionale ed efficace la
presenza della proprietà sul mercato e l’ottimizzazione delle spese
pubblicitarie che deriva sia dalle sinergie di acquisto che dalla
possibilità di monitorare gli effetti dell’uso di strumenti diversi
attraverso la rilevazione dell’origine del contatto.
Continua ...

ANNUNCI IMMOBILIARI
... segue
IL TUO
SITO

La pubblicazione può avvenire seguendo complessi algoritmi.
Questa funzione, se attivata, fa scegliere direttamente
ad EASYRE, seguendo i parametri preimpostati, dove e se
pubblicare un annuncio, su quali portali, per quanto tempo
e con quali vetrine attive.
Ad esempio in caso di Vendita o Locazione delle unità immobiliari
di un intero palazzo possiamo scegliere un algoritmo che impedirà
la pubblicazione di numerosi annunci tutti uguali e nello stesso
indirizzo, ottimizzando quindi la spesa sui portali professionali
ed evitando l’”immagine” di un stabile “vuoto”.
Compilazione automatica del testo dell’annuncio.
Se attivata, questa funzione si occupa di generare la descrizione
dell’unità immobiliare, ottimizzando gli annunci per la SEO
ed eliminando eventuali errori.
Generazione di un nuovo portale o una pagina web da dedicare
a una campagna o iniziativa commerciale, a una promozione
o a un gruppo di annunci particolari.

DOCUMENTALE
RACCOGLI E ORGANIZZA I DOCUMENTI
IN UN ARCHIVIO DIGITALE CONDIVISO E RAGGIUNGIBILE
VIA WEB ATTRAVERSO UN ACCESSO INDIVIDUALE
IN TOTALE SICUREZZA
Il documentale di EASYRE consente di archiviare e classificare
i documenti relativi al patrimonio immobiliare gestito.
I documenti sono associati a singole unità immobiliari,
a un fabbricato/palazzo o ad un fondo. La totale digitalizzazione
della documentazione e il caricamento dei file su archivi
documentali accessibili via web, consente un notevole avanzamento
nel processo in termini di tempistiche e standardizzazione.
La generazione di un archivio documentale permette di visualizzare
il reale stato della documentazione raggruppata per immobile
o per fabbricato agevolando l’eventuale sospensione delle vendite
in caso di carenze gravi come certificato di agilità mancante
o presenza di abusi edilizi. Con un click è possibile inviare
i documenti via email ai consulenti (notaio, intermediario
creditizio...) o impostare loro un account per l’accesso diretto.
Il software è predisposto per garantire il suo utilizzo
anche da mobile.
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