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La leadership e il team di 221 sono composti
da specialisti in immobili di lusso e specialisti
di tecnologia & marketing digitale dedicati al 
settore immobiliare.

221 ha sede in Svizzera e attualmente opera in 15 paesi
con centinaia di agenti che si sono guadagnati la loro
reputazione nel mercato immobiliare di lusso.

CHI SIAMO
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221 promuove immobili di lusso nel
mercato internazionale.

221 mette a disposizione dei professionisti del settore
immobiliare, dei privati e degli investitori una piattaforma
per acquistare, vendere, affittare e gestire proprietà
all'interno di un portale internazionale con possibilità di 
costruire il tuo network esclusivo di agenti.

COSA FACCIAMO
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Il primo Marketplace Globale dedicato all’immobiliare che offre 
una vasta gamma di servizi integrati al suo interno.

Il primo a offrire funzionalità di e-commerce con prenotazione
immediata e pagamento online per le proprietà.
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È il primo Marketplace a offrire un network internazionale di 
collaborazione tra agenti e una piattaforma di trading per facilitare 
le transazioni immobiliari tra professionisti, privati e investitori.
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PERCHÉ SIAMO DIVERSI
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NETWORK 

BOOKING
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ONLINE

CRM
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POSIZIONAMENTO DI MERCATO

CRIPTOVALUTA



221 completa
il tuo CRM! 

NON HAI BISOGNO DI 

CAMBIARE NULLA.

Rendiamo le vendite più facili 
e veloci grazie a una 
tecnologia intelligente che 
integra i sistemi che già 
utilizzi.
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Annunci illimitati 
senza costi aggiuntivi! Vendi, Affitta, Aste

Residenziale
Vendi, Affitta, Aste

Commerciale
Affitti Vacanze Affitti a Breve TermineVendi

Nuove Costruzioni

Deal Makers Club Network illimitato Importa/ Esporta contactti Online AcademyGestione Pipeline

Agenda Management Gestione del profilo Valutazione immobili Gestione dei contattiMultilingue

Promemoria appuntamenti Firma digitale Messaggistica sicura Gestione dei contrattiVideochiamate sicure

Verifica del reddito Verifica KYC & Antiriciclaggio Screening dei clienti
Pagamento affitto e Caparra 

con carta di creditoVerifica dell’indirizzo

Gestisci un nuomero
illimitato di agenti

Gestione delle
prestazioni

Monitoraggio
attività agenti

Ottimizzazione per
i motori di ricerca

Puoi utilizzare tutti o parte degli strumenti 
di vendita e gestione

LA PIATTAFORMA DI NUOVA GENERAZIONE



MAGGIORE 
VISIBILITÀ
Agenzie e agenti ampliano i
loro contatti aumentando la 
loro visibilità grazie alla propria 
pagina profilo dedicata.
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1. L'acquirente segue un semplice processo online di 2 minuti:
2. Accettare le condizioni di prenotazione e cancellazione
3. Firmare il contratto di vendita con firma digitale
4. Impegnarsi all'acquisto con il pagamento online di una caparra
5. L'agenzia riceve la caparra direttamente sul proprio conto bancario
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221 offre la possibilità di concludere vendite 24 ore su 24, 7 giorni
su 7 con firma digitale del contratto e pagamento della caparra di 
prenotazione con carta di credito.

PRENOTAZIONE IMMEDIATA



Il Deal Makers Club di 221 è una rete 
internazionale e privata di agenti

1. Aumenta il flusso delle tue transazioni

2. Ottieni una presenza internazionale

3. Accedi a proprietà fuori mercato

4. Connettiti, collabora ed espanditi a livello locale e 
internazionale

5. Riservato esclusivamente a professionisti, persone
con un patrimonio netto elevato e investitori
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NETWORK PRIVATO & 
INTERNAZIONALE



COME INIZIARE?

STEP 1     CREA UN NUOVO ACCOUNT

• Vai su: https://221realestate.com 
• Clicca su “Professionisti”
• Seleziona Nuovo account e inserisci i dati richiesti
• Seleziona "Sono un professionista”
• Seleziona “agenzia immobiliare”

STEP 2      CONFERMA IL TUO PACCHETTO

• Dopo aver inserito i dettagli della tua agenzia
• 221 valuterà la tua richiesta
• Una volta approvato, ti verrà chiesto di selezionare

un pacchetto
• Fare clic su ”INIZIA LA TUAPROVA GRATUITA DI 3 MESI ”
• Se hai un "codice promozionale" inseriscilo a questo punto.

STEP 3      AGGIUNGI AGENTI

• Clicca su “Gestisci Agenti”
• Clicca su “Aggiungi un nuovo agente” e inserire i dettagli
• Clicca “salva” e invia
• L'agente riceverà un'e-mail con I suoi dati di accesso
• Gli agenti completeranno i loro profili e inizieranno a gestire

le loro proprietà

OPZIONE 1: Contattaci (info@221realestate.com) per avere la tua DEMO con CONFIGURAZIONE GRATUITA.

OPZIONE 2: Segui i passaggi seguenti



Scopri come stiamo rivoluzionando il settore immobiliare
con soluzioni innovative.

§ 3 MESI DI PROVA GRATUITA
§ Network locale e internazionale di collaborazione (Deal Makers Club) 
§ Annunci illimitati per l'affitto e la vendita di immobili
§ Marketing internazionale della tua agenzia, dei tuoi agenti e del tuo 

portafoglio immobili
§ Strumenti per facilitare le transazioni e la gestione dei lead
§ Free onboarding, property data import, training & support
§ Integrazioni, importazione immobili, formazione e supporto sono gratuiti

VANTAGGI CHIAVE
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221realestate.com

221 REAL ESTATE SA - CHE-275.939.913
World Trade Center, Avenue De Gratta-Paille 2, 1018, Lausanne, Switzerland

IL FUTURO 
COMINCIA OGGI


