TREE REAL ESTATE
E’ DA OGGI
NEGLI SMARTPHONES E TABLET DI AFFILIATI E CLIENTI
GRAZIE ALL’APPLICAZIONE
MOBILE TREE RE
Milano, XX Giugno 2012 – Tree Real Estate – la holding controllata da Gabetti Property
Solutions a cui fanno capo le reti di franchising immobiliare Gabetti Franchising
Agency, Grimaldi Immobiliare e Professionecasa - ha sviluppato e lanciato
l’Applicazione Mobile Tree Re per rendere ancora più immediata e efficace la
comunicazione tra la rete e il cliente.
Disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play, Mobile Tree Re è compatibile e
scaricabile su iphone, i pad, smartphones e tablet e consente all’affiliato di pubblicare in
tempo reale annunci, foto e informazioni sugli immobili in vendita, e ai clienti di consultare
in modo veloce il portafoglio immobiliare di Tree RE ovunque si trovi.
Una speciale funzione “seleziona punto da mappa” consente inoltre agli utenti di
visualizzare la lista delle agenzie sul territorio o di trovare quella più vicina alla propria
posizione per poter ricevere facilmente informazioni e consulenza.
“Il lancio dell’Applicazione Mobile Tree Re è sintomo di quanto la nostra rete stia
costantemente cercando di rendere più efficace e veloce il servizio di consulenza offerto ai
clienti sfruttando, in questo caso, le nuove tecnologie presenti sul mercato” - dichiara
Bruno Vettore, Amministratore Delegato di Tree Real Estate. “Questa Applicazione è
strettamente collegata alla nostra piattaforma gestionale TreePlat, utilizzata da affiliati e
agenti, a cui aggiunge valore e immediatezza permettendo di comunicare in tempo reale
gli aggiornamenti del portfolio immobili. Tree Real Estate, con oltre 1500 agenzie sul
territorio nazionale, punta da sempre su qualità e innovazione e guarda al futuro
evolvendosi con esso con l’obiettivo di coniugare la professionalità dei propri uomini alle
nuove tecnologie”.
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