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PREVENTIVO 
 
Proposta del   /  /___ n°__ 

 
 

Da: 
 
D.F.S. INFORMATICA s.r.l. 
 
Sede Legale: 
via Montegrappa, 6  –  44047 Sant’Agostino (FE) 
Sede Amministrativa e Commerciale: 

via del Battirame, 6/3 –  40138 Bologna   
C.F. / R.I. / P.IVA 01534580384 - R.E.A N. 175668 
Tel. 051-6013387  Fax 051-6014886 
 

A: 
 
Rag. Sociale:  
Indirizzo:  
Cap:  
Citta’:   
Tel.:  
Fax:  
Partita Iva/Cod.fiscale: 
Legale rappresentate:  

 
 
 
Sofim 2008 è un software innovativo creato per la gestione automatizzata delle agenzie immobiliari e 
per la gestione di un portale internet contenente gli immobili inseriti. 
  

Versioni 

  
 

SOFIM 2008 
STANDARD  

(gestionale agenzie immobiliari) 

  
SOFIM 2008  

PROFESSIONAL WEB 
(gestionale agenzie immobiliari 

+ portale internet) 
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Gestionale Agenzia immobiliare 
 

  
 
Funzionalità 

• Password di ingresso per proteggere i dati 
• Archivio multimediale (dati, immagini)  
• Gestione dei dati relativi all'immobile 
• Inserimento e ridimensionamento automatico delle immagini associate all’immobile 
• Gestione dell'anagrafica proprietari 
• Gestione dell’anagrafica acquirenti 
• Gestione degli appuntamenti  
• Modulo per le ricerche del Cliente 

o Zona 
o Zona alternativa 
o Tipologia immobile 
o Metri Commerciali 
o Metri Coperti 
o N° locali 
o N° bagni 
o N° camere 
o Prezzo minimo  
o Prezzo massimo 
o Cantina 
o Balcone/Terrazzo 
o Ascensore 
o Piano 
o Garage 
o Arredato 
o Vista mare 
o Giardino 
o Tipo riscaldamento 

• Incroci Offerte/Richieste  
• Gestione delle pubblicità legate all’immobile:  

o Stampa dati immobile da  esporre in vetrina 
o Stampa dati e foto immobile per l’acquirente 
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• Per la versione PROFESSIONAL + WEB  potrete inserire in modalità off-line i vostri immobili e 
pubblicarli nel Vostro sito in un secondo momento con un semplice click. 

• Possibilità di sapere tutti gli appuntamenti e le persone che hanno visitato l’immobile (in caso di 
vendita al di fuori dell’agenzia posso ottenere una provvigione se ho fatto vedere io l’immobile) 

• Gestione pubblicità sui giornali, in modo da avere il riscontro delle pubblicità effettuate. 
• Archivio Storico 
• Esportazione dati 
• Multiutente 
• Funzionalità di backup dei dati 

 
Stampe: 
 

• Stampa delle schede immobili da inserire in vetrina. 
• Stampa delle schede immobili da consegnare ai clienti. 
• Stampa elenco completo immobili inseriti. 
• Stampa di presentazione immobili ai clienti in formato breve o dettagliato con foto e planimetrie 

(Versione PROFESSIONAL) 
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Portale Internet (compreso nella versione PROFESSIONAL WEB): 
 

 
 
Portale internet che permetterà la pubblicazione dei propri immobili mediante il software gestionale 
istallato sul proprio PC. L’aggiornamento avverrà mediante la semplice pressione di un tasto ed il 
portale conterrà sia i nuovi dati che le nuove immagini inserite. Potrete così aggiornare il Vostro sito in 
modo autonomo senza nessun ulteriore costo. 

Il portale internet e' composto dalle seguenti rubriche: 

• Home Page  
• Rubrica Chi Siamo 
• Rubrica Dove Siamo 
• Rubrica Immobili in Vendita 
• Rubrica Immobili in Esclusiva 
• Rubrica Immobili Nuovi  
• Rubrica Offerte 
• Rubrica Ricerche di Immobili per Tipologia di Immobile, Località, Prezzo, N. Locali-Vani.  
• Rubrica Contattaci 

E’ possibile visionare una demo di come verrà realizzato il portale internet al seguente indirizzo: 
http://www.dfsinformatica.it/immobili/default.asp 

Punti di Forza 
 
Semplicità di Utilizzo: Una buona parte dei software concorrenti hanno moltissime funzionalità, ma 
sono molto complicati nell’utilizzo. SOFIM 2008 è stato progettato e sviluppato assieme ad agenzie 
immobiliari che hanno testato e migliorato la semplicità di utilizzo. 
 
Velocità operativa: le principali funzioni sono messe in evidenza per semplificare e velocizzare il loro 
utilizzo. Grazie ad una interfaccia semplice, l’operatore può imparare ad utilizzare il programma in 
pochissimo tempo. 
 
Assistenza: per problemi o informazioni relative al programma potrete contattare direttamente il 
produttore (D.F.S. Informatica ), senza dover affrontare i soliti call-center formati da personale 
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incompetente. Nell'assistenza è inclusa la possibilità aderire ad offerte di aggiornamenti annuali, in 
modo da poter beneficiare dell’evoluzione del software.  
 
Multiutente: più persone possono utilizzare il programma contemporaneamente da più postazioni 
condividendo i dati inseriti.  
 
Ricerche incrociate Basterà richiedere al cliente alcune informazioni e subito otterremo un elenco 
degli immobili adatti alla sua richiesta. Se al momento non si dispone di un immobile adeguato sarà il 
programma automaticamente a ricordare la necessità di riprovare in seguito. Inoltre se 
successivamente viene inserito un immobile potrete stampare l’elenco di tutti gli acquirenti a cui potrà 
essere proposto. 
 

LISTINO PREZZI 
 

����  SOFIM 2008 STANDARD …………………………………………………….…..  € 690,00 + IVA 
����  SOFIM 2008 PROFESSIONAL WEB (software + portale internet) … € 990,00 + IVA 
  
Offriamo un servizio di registrazione domini per chi sceglie la soluzione SOFIM 2008 PROFESSIONAL 
WEB: 
 
����  DOMINIO WEB + 50 MB DI SPAZIO + 3 CASELLE E-MAIL (ANNUALE)……€ 90,00 + IVA 
 
Il software SOFIM 2008 è stato sviluppato interamente all’interno della nostra azienda e quindi può 
essere personalizzato mediante l’inserimento di eventuali nuove funzioni richieste dal cliente. 
 
Rimaniamo a Vs. disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento; e con l’occasione porgiamo cordiali 
saluti. 

D.F.S. Informatica s.r.l. 
Via del Battirame, 6/3 (Zona Roveri) - 40138 Bologna 
Tel. 051-6013387  Fax 051-6014886 
E-Mail: manuele.fanti@dfsinformatica.it 
Sito: www.dfsinformatica.it 


