
 

 

Comunicato stampa Flamatt, 3 settembre 2018 

 

Cooperazione di ImmoScout24 con il fornitore di software Casasoft SA 

 

CASAONE rende possibile già oggi il marketing immobiliare 

digitale di domani 
 

Al fine di ottimizzare ulteriormente la digitalizzazione dei processi di 

marketing immobiliare, ImmoScout24 ha avviato da alcuni mesi una 

partnership strategica con Casasoft SA. Adesso i due professionisti del 

settore lanciano CASAONE, il software immobiliare intelligente di ultima 

generazione, affinché il processo di marketing sia ancora più efficiente e 

attraente per gli agenti immobiliari.  

 

Benché già oggi oltre il 95% degli annunci immobiliari sia pubblicato online dagli 

offerenti, solo per pochissimi agenti immobiliari svizzeri tutti i processi sono 

digitalizzati. Molte operazioni – prima e dopo l’inserimento sulle piattaforme 

immobiliari online – sono infatti ancora eseguite manualmente e su carta, anche se 

una gran parte di esse potrebbe essere digitalizzata e quindi semplificata. Per 

questo motivo è nata la collaborazione tra ImmoScout24, la piattaforma 

immobiliare più nota della Svizzera, e Casasoft SA, azienda specializzata in 

software.  

 

Insieme i due partner hanno sviluppato CASAONE, il software immobiliare 

intelligente di ultima generazione, che offre una commercializzazione degli immobili 

all’insegna dell’efficienza: dalla pubblicazione dell’oggetto immobiliare al documento 

di commercializzazione, dal matching e la comunicazione alla gestione delle attività 

e al reporting, con il software i clienti hanno tutte le funzioni da un unico fornitore. 

La soluzione CRM aiuta gli agenti immobiliari a digitalizzare e aumentare l’efficienza 

dei loro processi di lavoro e, grazie all’automazione, li supporta nelle attività che 

richiedono molto tempo. «Grazie a questo approccio orientato al futuro, l’agente 

immobiliare può posizionarsi sul mercato come un partner moderno e affidabile», 

afferma Basil Martin, fondatore di Casasoft SA. Anche Martin Waeber, director di 

ImmoScout24, si rallegra della collaborazione: «Ci consideriamo il partner per la 

digitalizzazione del settore. La collaborazione strategica con Casasoft SA ci 

consente di offrire ai nostri clienti nuovi prodotti digitali che rendono l’intero 

processo di marketing ancora più semplice, affidabile e quindi fruttuoso.» 

 

Oltre alla distribuzione del software CRM CASAONE, le due piattaforme hanno 

lanciato già in marzo il loro primo prodotto congiunto, CASAWEB. Con CASAWEB gli 

agenti immobiliari hanno a disposizione siti web economici e ultramoderni. 

  

Maggiori informazioni al sito: www.casaone.ch 

  

https://www.immoscout24.ch/it
https://www.immoscout24.ch/fr
https://casasoft.ch/fr/
http://www.immoscout24.ch/it
http://www.casasoft.ch/fr
https://casaone.ch/it/


 

 

 
 

Ulteriori informazioni: 

 

Scout24 Svizzera SA  Scout24 Svizzera SA 

Martin Waeber  Jana Kunz 

Director ImmoScout24  Corporate Communication Manager 

Tel. +41 31 744 21 24  Tel. +41 31 744 12 46 

martin.waeber@immoscout24.ch  media@scout24.ch 

 

Casasoft SA 

Basil Martin 

Fondatore di Casasoft SA 

Tel. +41 71 686 94 94 

info@casasoft.ch 

 
 
 
Chi è Casasoft SA 

L’azienda Casasoft SA, gestita dal proprietario (www.casasoft.ch), con sede a Bottighofen (TG) e Zurigo 
offre soluzioni software modulari per il marketing digitale degli immobili. Fondata nel 2006, è uno dei 
principali fornitori di software immobiliari in Svizzera. 
 
Chi è ImmoScout24 
Con oltre 87’000 offerte al giorno e più di 5,4 milioni di visite al mese, ImmoScout24 
(www.immoscout24.ch) è il più frequentato marketplace online di immobili abitativi e commerciali 
presente in Svizzera. ImmoScout24 è un settore commerciale di Scout24 Svizzera SA (www.scout24.ch), 
la rete leader dei marketplace online di auto e moto, immobili e piccoli annunci. L’azienda appartiene a 
Ringier Digital SA (50%) e al gruppo assicurativo svizzero La Mobiliare (50%). 
 
Nel caso non desideriate ricevere ulteriori comunicati stampa da ImmoScout24, vi preghiamo di inviare 
un’e-mail con il seguente oggetto «Nessun comunicato stampa» all’indirizzo media@scout24.ch. 
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