
 

 

Innovazione e competitività per gli agenti immobiliari 

AGIM e REALISTI.CO: una partnership operativa che fissa un nuovo standard per i 

professionisti dell'intermediazione nella promozione degli immobili. 

 

 

Milano, 7 febbraio 2017 - Sempre più tecnologia e qualità nel quotidiano dell'agente             

immobiliare. E' questo l'obiettivo dell'accordo siglato tra AGIM, noto software gestionale           

dedicato agli agenti immobiliari e REALISTI.CO, startup innovativa specializzata nelle visite           

virtuali a 360°. 

 

Da oggi i 4.000 operatori immobiliari che utilizzano quotidianamente AGIM per gestire clienti             

e immobili godranno dei vantaggi di una piena integrazione tecnica nel proprio ambiente di              

lavoro con le funzionalità offerte da REALISTI.CO. Sarà infatti possibile far confluire le visite              

virtuali direttamente nella scheda degli immobili, in modo semplice e senza complicazioni. 

 

Inoltre, l'accordo porta con sè un vantaggio economico riservato agli utenti di AGIM che              

potranno utilizzare i piani di abbonamento annuali di Realisti.co con un sconto pari a tre               

mesi di servizio. 

 

"Molto spesso vengono avanzate proposte di integrazione e accordi di partnership.           

REALISTI.CO ci ha convinto per la semplicità di utilizzo e la stabilità del sistema " dichiara               

Paolo Managò, fondatore e CEO di SSD, la software house produttrice di AGIM, che              

continua "...avallare nuove iniziative è sempre un rischio per chi, come noi, lavora da quasi               

20 anni con gli agenti immobiliari, tuttavia abbiamo fiducia che REALISTI.CO possa            

affermarsi come standard, migliorando la qualità del lavoro dei professionisti          

dell'intermediazione ed aumentando la percezione del servizio reso ai clienti che acquistano            

e vendono casa ". 

 

Anche il mercato immobiliare è quindi al centro dell'attenzione di chi produce tecnologia,             

tuttavia in molti casi la curva di apprendimento, ovvero il tempo necessario per diventare              

confidenti con l'innovazione, diventa un ostacolo per chi, come l'agente immobiliare è            

impegnato su molti fronti: relazionale, commerciale ed amministrativo. 

 

"La tecnologia deve migliorare e semplificare la vita di chi lavora" sostiene Edoardo             

Ribichesu, co fondatore e CEO di REALISTI.CO, che conclude , "...abbiamo reso una            

cosa complicata e di cui si parla da oltre 15 anni, semplice ed economica, alla portata di ogni                  

agente immobiliare che voglia distinguersi rispetto alla concorrenza. Per noi, l'accordo con            

AGIM è molto importante per la fiducia che ci è stata accordata e che vogliamo               

contraccambiare dando ai professionisti che lo utilizzano tutti i giorni uno strumento            

straordinario, che si rivelerà efficace sia per la vendita che per l'acquisizione degli immobili ". 

 



 

 

 

AGIM è il sistema applicativo studiato per gli agenti immobiliari e prodotto da SSD. Dal 1999 l'azienda lavora                  

solo per il settore immobiliare , concentrando qui il proprio know-how per fornire prodotti di qualità e soprattutto                 

un servizio di assistenza garantito da persone appositamente preparate, consapevoli delle esigenze degli agenti              

immobiliari. Grazie a questa politica AGIM è anche nelle agenzie immobiliari affiliate a reti franchising di rilievo                 

nazionale. www.agimgestionaleimmobiliare.it 

 

REALISTI.CO è una startup innovativa tutta italiana che offre ai professionisti del settore immobiliare la               

possibilità di realizzare in totale autonomia visite virtuali di altissima qualità da condividere via web.               

REALISTI.CO punta ad affermarsi come standard per il settore immobiliare italiano grazie a partnership operative               

con i principali protagonisti. Anche il mercato spagnolo è tra quelli di interesse con una business unit insediata a                   

Madrid e numerosi clienti che utilizzano la piattaforma. www.realisti.co 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

AGIM (SSD srl) 

Tel: 0187.693281 

E-mail: info@ssd.it 

 

Realisti.co srl 

Tel: 011.0133136 

E-mail: hello@realisti.co 
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