


Immobiliare
La business intelligence per il controllo della redditività delle agenize immobiliari



CHECK IMMOBILIARE – IN BREVE

E’ l’applicazione web che consente alle 

aziende immobiliari di gestire le aree 

delle agenzie e controllarne la 

redditività.

COS’E’01 02
Si integra con gli ERP gestionali presenti in 

azienda.

ERP

Direttori/proprietari di aziende

Immobiliari con più agenzie,

franchising immobiliari che

vogliano avere sotto controllo il

proprio business.

IDEALE PER03 04
Controllo dei processi di vendita e apertura 

delle aree di agenzie.

IDEALE PER



LA APP PER IL BUSINESS IMMOBILIARE

Check Immobiliare è l’applicazione web che consente alle 

aziende immobiliari e ai franchising, con agenzie sparse sul 

territorio, di gestire le aree delle agenzie con la 

rappresentazione grafica delle stesse e il completamento 

dei numeri delle zone definite in modo da comprendere la 

redditività delle zone create.

Gli utenti si collegano ad una web application che gestisce 

tutte le autorizzazioni, memorizza i dati in un database 

SQL Server sicuro e centralizzato nell’area Cloud aziendale.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vD9w_JoFNjXMqcjt50geRWWwTgcRECH-ADTRVHE3ZW8/copy


LA APP PER IL BUSINESS IMMOBILIARE

La formazione delle zone in base ai dati catastali e di censimento, la gestione delle agenzie 

e l’assegnazione delle zone create ad agenzie o a potenziali agenti, viene realizzata 

tramite una applicazione web che graficamente (usando le mappe interattive) guida 

l’utente nella creazione e gestione delle aree commerciali.



OBIETTIVI

✓ Avere facilmente sotto controllo la competenza territoriale delle agenzie

✓ Comprendere quali aree sono ancora da sviluppare

✓ Identificare graficamente la copertura del territorio

✓ Associare ad una visualizzazione georeferenziata i dati catastali e di censimento

✓ Associare ad una visualizzazione georeferenziata i dati di redditività

✓ Individuare velocemente eventuali aree con problematiche da risolvere o      

con elevata redditività



TECNOLOGIE USATE

POWER BI

Sfera Analytics utilizza come strumento Microsoft 

Power BI: la piattaforma di business intelligence che 

consente di prendere decisioni basate sui dati. 

Microsoft Power BI consente di: 

✓ Avere dashboard con dati sempre aggiornati 

✓ Integrare fonti di dati eterogenee 

✓ Creare report visivi accessibili a tutte le persone 

dell'azienda



✓ Tepui propone consulenza e strumenti in ambito Business Intelligence

✓ L’obiettivo è di per sfruttare al meglio il patrimonio di dati presenti nei sistemi gestionali 

trasformandoli in informazioni ad altissimo valore aggiunto a supporto delle decisioni e del 

controllo direzionale

✓ Si tratta di sistemi modulari che si integrano con i sistemi gestionali Aziendali, consentendo 

un accesso ai dati semplice ed immediato

✓ Tepui realizza soluzioni efficaci governando armonicamente processi e sistemi, mettendo al 

centro il coinvolgimento delle persone.

✓ Tepui non lavora "per" il cliente, lavora "con" il cliente.

TEPUI – chi siamo



GRAZIE

Tepui S.r.l.

+39 02 87199234 

info@tepui.it

www.tepui.it

Se vuoi più informazioni 

o vedere una demo,

contattaci per una 

consulenza 

senza impegno

mailto:info@tepui.it
http://www.tepui.it/



