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immobili
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Goudappel Coffeng, una delle 
più importanti e famose aziende 
olandesi del settore della 
pianificazione della mobilità e 
trasporti dal 1963. La sede 
principale è a Deventer, con 
diverse altre sedi in tutti i Paesi 
Bassi (Amsterdam, L’Aia, 
Eindhoven, Leeuwarden). 
Città Sotto Scacco Srl, è la 
società italiana partner e 
insieme collaborano per lo 
sviluppo della mobilità 
sostenibile nelle città italiane. 



MAPSER 

per cosa?

Hai un sito internet e vuoi valorizzare i tuoi immobili in modo efficace?

Vuoi incrociare domanda e offerta presentando i tuoi immobili con una 
grafica più accattivante?

Abbiamo ideato un servizio dedicato 
appositamente ai professionisti 
immobiliari che ti permetterà di 
moltiplicare i tuoi affari valorizzando il 
tuo sito web e i tuoi immobili.



MAPSER  

potrà aiutarti a :

Valorizzare i tuoi immobili in modo efficace, collocandoli in un mappa della città;

Ordinare il portafoglio immobili della tua agenzia in modo pratico e conveniente;

Incrociare domanda e offerta per trovare l’immobile più adatto al cliente;

Mostrare al cliente la tua banca immobili anche fuori dall’ufficio grazie a Mapser Mobile.



Selezione e filtro degli immobili presenti nella vostra agenzia
attraverso un’interfaccia interattiva;

Visualizzazione di tutte le informazioni dei vostri immobili in una
Web Map;

Visualizzazione dei vostri immobili nel contesto urbano con un
rapido collegamento a Google Maps e Street View;

Verifica delle distanze tra immobili, tra immobili e servizi ecc. e
aree circostanti;

Visualizzazione di dati demografici e statistici per conoscere l’area
circostante ai tuoi immobili e i quartieri vicini.

MAPSER  

Quali servizi 

possiamo 

offrirti?



MAPSER  

Funzionalità

Vetrina annunci Mobile friendly

Linguaggi di programmazioneintegrazione simultanea a 
siti web e social network

Servizio hosting



MAPSER  

Vetrina annunci

Inserimento degli 
immobili in una mappa 
interattiva con 
collegamento diretto a 
Google Maps

POTRAI:

Visualizzare le tue offerte attraverso uno slider ad alto impatto grafico

Far visionare al cliente una presentazione esaustiva e ricca di contenuti, comodamente dalla sua 
abitazione o dal tuo ufficio

Rendere completamente visibile il tuo portafoglio immobili, con sistema di selezione 
personalizzabile



MAPSER  

Mobile friendly

Sarai sempre aggiornato sul tuo portafoglio immobili ovunque tu sia.

Grazie all’interfaccia versatile, potrai portare con te la tua agenzia ovunque tu vada, usando 
Mapser direttamente dai tuoi dispositivi portatili come smartphone e tablet.

La tua agenzia 
Sempre in tasca



MAPSER  

Integrazione simultanea 
a siti web e 
condivisione nei social 
network

Gestione del tuo portafoglio immobiliare facilmente visibile nel 
web;

Modalità rapida e intuitiva;

Compravendita immobiliare velocizzata;

Possibilità di mettere in evidenza i tuoi immobili moltiplicata.

Mapser è stato ideato con tecniche di programmazione basate 
sugli standard HTML / CSS/ JAVASCRIPT.



MAPSER  

Cosa ti viene 
garantito?

Aggiornamento ogni 15 o 30 giorni degli immobili nella 
piattaforma Mapser

Scontistica sugli APE dedicata ai clienti Mapser

Il servizio prevede una prova gratuita di 10 giorni con limite 
massimo di 10 immobili da poter pubblicare in piattaforma
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