
FB Casa  è  una  WebApp (applicazione  web)  pensata  e  scritta  specificamente  per  soddisfare  le
esigenze delle agenzie immobiliari. Per agenzie immobiliari intendiamo sia le singole agenzie che
quelle organizzate come gruppo o franchising. Ciò significa che con FB Casa non solo è possibile
creare il sito per la propria agenzia, ma anche il portale che raccoglie tutte le agenzie immobiliari di
un gruppo.

Un progetto dedicato
Non stiamo parlando quindi di  un CMS generico come potrebbero essere Wordpress, Joomla o
Drupal che vengono adattati, tramite plugin ed estensioni, anche a gestire le problematiche di una
agenzia immobiliare, ma di un vero progetto dedicato a questo mondo, ben strutturato e solido fin
dall'architettura  del  database  in  modo  da  poter  garantire  le  massime  prestazioni  e  la  migliore
indicizzazione possibile del sito sui motori di ricerca. Abbiamo curato molto anche la gestione dei
dati e l'inserimento di tutte le informazioni inerenti gli immobili, le loro caratteristiche, i servizi, le
agenzie ecc... in modo da rendere più agevole il lavoro di chi si dovrà occupare della loro gestione.

Photogallery e Blog
Abbiamo  poi  arricchito  il  progetto  corredandolo  di  una  serie  di  gallerie  fotografiche  da  poter
mostrare in varie pagine o in pagine dedicate e di un gestionale per il blog del sito che, se usato
regolarmente,  sarà  un valido  strumento  per  attirare  l'attenzione  dei  visitatori  verso il  sito  della
propria agenzia.

Personalizzazioni facili
Il  progetto,  tramite  uno specifico pannello di  amministrazione,  consente all'agenzia di  fare  con
semplicità  e  autonomamente  alcune  personalizzazioni  grafiche  al  proprio  sito  per  renderlo  più
consono ai propri gusti.
Per esempio, si può scegliere come deve essere graficamente la testata della pagina, come deve
essere il piede, come apparirà l'elenco delle agenzie (nel caso di gruppo) o degli agenti (nel caso di
singola agenzia), come sarà esteticamente l'elenco degli immobili, come si presenterà il motore di
ricerca interno degli immobili e quali saranno i colori.
Oltre a questo si potrà decidere quali devono essere le opzioni del menù principale di navigazione,
quali devono essere le informazioni da mostrare sul piede di pagina e tantissime altre cose.
Nel  caso  tutto  questo  non  bastasse,  ma  si  verificasse  l'esigenza  di  apportare  personalizzazioni
complesse che non possono essere realizzate tramite pannello di amministrazione, interveniamo noi
con delle modifiche al programma in modo da renderlo esattamente come lo si desidera.

Multilingua
Il progetto è pensato anche per gestire più di una lingua, cosa importantissima se si vuole presentare
i propri immobili anche agli stranieri. Al momento il programma, oltre gestire la lingua italiana, è
tradotto anche in inglese, ma su richiesta possiamo aggiungere tutte le lingue che si vogliono.



ALCUNE SCHERMATE DEL PROGETTO

Questa  è  la  pagina  di  login  che  consente  agli  amministratori  di  accedere  al  pannello  di
amministrazione per gestire i propri annunci, le richieste che arrivano dagli interessati ecc …
Nel caso di gruppo o franchising ci sarà una tipologia di utente con tutti i permessi abilitati che
potrà vedere e quindi gestire gli annunci di tutte le agenzie del gruppo, mentre le singole agenzie
avranno uno specifico pannello amministrativo che consentirà loro di vedere e gestire solo i propri
annunci immobiliari.

Di  seguito invece abbiamo la  Dashboard,  che  è  la  prima cosa che  si  vede dopo aver  eseguito
l'accesso al pannello di amministrazione.



Qui in basso vedete il configuratore, a cui si accede dal menù laterale, tramite il quale è possibile
stabilire come visualizzare alcune sezioni di pagina. Nell'esempio viene mostrato che il progetto
consente di poter selezionare ben 5 grafiche diverse per la testata di pagina. Per mostrare agli utenti
che il sito è in continuo aggiornamento si potrebbero variare queste impostazioni ogni anno.



In questa pagina del configuratore invece è possibile decidere come deve essere la grafica del piede
di pagina e ci sono 4 scelte possibili.

3 diversi stili grafici per la visualizzazione delle agenzie.



3  diversi  stili  grafici  che  vi  permetteranno  di  scegliere  come  volete  che  appaia  l'elenco  degli
immobili. Notate le icone in questa schermata. Il pannello di amministrazione vi consente di gestire
sia le icone delle caratteristiche che dei servizi degli immobili. Potete quindi gestire un numero
infinito di caratteristiche e di servizi e per ciascuno di essi creare le varie icone. In alternativa, se vi
piacciono, potete utilizzare quelle già previste da programma.



Il  sito  ha  un  motore  di  ricerca  interno  attraverso  il  quale  i  visitatori  possono  cercare  i  propri
immobili  utilizzando vari  parametri  come la  tipologia,  la  città,  la  provincia,  il  prezzo,  i  mq,  il
numero delle camere ecc …
Il motore di ricerca può essere configurato con 3 grafiche diverse.



In questa sezione del configuratore è possibile invece indicare alcune informazioni che si vogliono
inserire sul piede pagina come una breve descrizione, i dati di contatto e le varie icone dei social.

In questa sezione invece è possibile scegliere il colore prevalente del sito.



In questa schermata troviamo l'accesso alla lista degli immobili. Da qui si può entrare in modifica di
quelli esistenti oppure se ne possono inserire anche di nuovi. Ricordiamo che, in caso di portale
dedicato ad un gruppo di agenzie, i singoli agenti non potranno accedere a questa schermata per
inserire i propri immobili, ma avranno un pannello amministrativo loro dedicato attraverso il quale
potranno vedere e gestire (quindi inserire, modificare o cancellare) solo i propri immobili e non
quelli di tutto il gruppo.

Come potete osservare in questa sezione, per ciascuna lingua gestita dal sito, troviamo il nome, la
descrizione e i dati seo dell'immobile, importantissimi per una corretta indicizzazione sui motori di
ricerca.



In questa pagina invece abbiamo i dati importanti dell'immobile come il prezzo, la foto principale, il
tipo di contratto (vendita o affitto), la tipologia, il video ecc …

Qui  troviamo  altre  informazioni  di  dettaglio  sull'immobile.  Scrivendo  i  dati  dell'indirizzo  e
cliccando sul pulsante celeste si ottengono automaticamente la latitudine e la longitudine, utili alla
visualizzazione della mappa nella pagina del sito relativa all'immobile.



Questa è la pagina dove potrete inserire le foto aggiuntive e per ognuna di esse indicare anche una
descrizione, sempre fondamentale per una corretta indicizzazione del sito sui motori di ricerca.

Da qui invece si possono scegliere le caratteristiche dell'immobile precedentemente inserite nella
specifica anagrafica di cui riporteremo più avanti la schermata. Le icone che vedete sono quelle
fornite a corredo del progetto, ma potrete inserirne di vostre e aggiungere autonomamente anche
nuove caratteristiche non previste nel progetto o anche eliminare quelle che non vi interessano.



Qui troviamo invece i  servizi  che si possono trovare in prossimità dell'immobile,  tutti  elementi
importanti che possono aiutare gli utenti a trovare quello che stanno cercando.

Questa  invece è  la  tabella  delle  tipologie,  che abbiamo già  visto essere un dato richiesto nella
scheda dell'immobile. Come potete osservare è possibile avere infiniti livelli di tipologie, quindi
posso  avere  per  esempio  “Case  e  Appartamenti”  e  poi  suddividerli  in  sub  tipologie  e  si  può
procedere in questo modo all'infinito avendo tutti i sub livelli desiderati.



Questa è la tabella dove si possono inserire i tipi di contratto. Normalmente gli annunci vengono
pubblicati  principalmente  per  due  motivi:  vendita  e  affitto.  Nulla  vieta  però di  prevedere  altre
tipologie di contratto che potrebbero essere Rent to Buy, Affitto con riscatto ecc … Per questo
motivo  abbiamo  deciso  di  rendere  autonoma  l'agenzia  anche  in  questa  decisione  mettendo  a
disposizione questa specifica tabella dove poter inserire quello che si vuole.

Questa invece è la tabella dedicata all'inserimento e alla gestione delle caratteristiche dove potrete
personalizzare icona, descrizione e ordine di visualizzazione.



In questa tabelle invece potrete definire i servizi che intendete gestire per i vostri immobili.

Qui invece troviamo le richieste che gli utenti che visitano il sito fanno pervenire all'agenzia. Le
richieste,  oltre  ad  essere  inoltrate  tramite  email  all'indirizzo  dell'agenzia  immobiliare,  vengono
anche memorizzate nel database del sito in modo tale da poter essere sempre consultate.
Come potete osservare i dati che riceverete sono l'immobile a cui l'utente è interessato, il nome
dell'utente, il suo indirizzo email, il suo messaggio e, nel caso di gruppo di agenzie, anche il nome
dell'agenzia a cui fa capo l'immobile.

Qui  invece  troviamo  la  lista  delle  agenzie  che  possono  essere  inserite  direttamente
dall'amministratore del sito oppure si può scegliere di farle registrare automaticamente.



Qui vediamo un esempio di come potrebbe apparire la pagina del sito con la lista degli immobili di
una specifica tipologia e il motore di ricerca immobili sulla colonna di sinistra. Ricordiamo però che
con tutte le  opzioni  di  personalizzazione la pagina la  si  può rendere totalmente diversa,  quindi
prendetela solo come esempio dimostrativo di ciò che si può ottenere.



Questo  invece  è  un  esempio  di  come  potrebbe  apparire  la  pagina  del  sito  dedicata  al  singolo
immobile con tutti i dati al completo.





Se siete interessati al progetto potrete contattarci ai seguenti recapiti:

Di Tullio Donato Marco
Via Senna, 31/4 – Montesilvano (PE)
Tel. 3478154444
Email: info@fasterbit.com
https://www.fasterbit.com
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