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Casashare è un’app per il Real Estate, 
un vero e proprio assistente virtuale 
che aiuta il professionista del settore 
immobiliare nello svolgimento della 
sua attività quotidiana.

Con Casashare ricevi direttamente
su smartphone notizie da privati
che vendono, che a�ttano e notizie
d’aste immobiliari rispetto all’area di
tuo interesse.

Cos’è Casashare



Come installare l’app

1
Scarica l’app 

Casashare da App 
Store o Play Store.



Come installare l’app

2
Inserisci il tuo 

nome, numero di 
cellulare, scegli 
una password e

cap della tua
sede e clicca su

“Registrami”.



Come installare l’app

3
Inserisci il codice 
numerico che ti 
arriverà via sms e 
clicca su “Avanti”.



Come installare l’app

Fatto!

Inizia ad utilizzare 
Casashare



Primi passi 
La personalizzazione 

Dal tuo pro�lo puoi cambiare in
ogni momento la tua password 
d’accesso ai servizi e ai tuoi dati
personali e societari. 



Primi passi 
Seleziona la tua area di acquisizione

Inizialmente l’area d’interesse è
assegnata per default in base al CAP
inserito in registrazione; ma in ogni
momento dal tuo pro�lo potrai selezionare 
l’area operativa, ovvero le zone in cui
opera l’agenzia immobiliare.
Può essere selezionata una macro area
oppure zone multiple. Il tutto in maniera 
molto semplice, disegnando con il dito
e confermando l’area d’interesse.



Primi passi 
Le mie notizie

Direttamente in strada potrai
fotografare un cartello immobiliare
ed automaticamente l’applicazione
salverà la tua informazione
geolocalizzando la tua posizione. 



Un’esperienza unica...
...Casashare è smartphone, 
desktop e tablet!

Annunci da privato a�tto
Ricevi nuove inserzioni in locazione 
pubblicate online da privati nelle 
aree di tuo interesse per essere 
sempre aggiornato in tempo reale.

Aste immobiliari
Ricevi  nuove inserzioni in vendita 
di aste immobiliari pubblicate 
online nelle aree di tuo interesse 
per essere sempre aggiornato in 
tempo reale.

Annunci da privato vendita
Ricevi nuove inserzioni in vendita 
pubblicate online da privati nelle 
aree di tuo interesse per essere 
sempre aggiornato in tempo 
reale.

Lista Proprietari
Inserisci l’indirizzo che ti interessa 
ed il sistema ti fornirà chi sono i 
proprietari di quell’immobile 
direttamente sulla tua mail.

Check Compravendite
Monitoriamo la proprietà di un 
immobile �no ad 1 anno  dalla 
scadenza dell’incarico. E se il 
proprietario vende sarai aggiornato 
con noti�ca push.



Listino prezzi
Una volta scaricata l’App di Casashare ti o�riamo in versione Free:
- notizie da privato che vende (senza accesso all’annuncio nella versione free);

- notizie da privato che a�tta (senza accesso all’annuncio nella versione free);

- notizia su strada.

*  tutti i prezzi sono da considerarsi iva esclusa.

Premium

Per 360 giorni tutti i seguenti servizi illimitati:
- notizie da privato (vendita ed a�tto)
- notizie d’aste immobiliari
- notizie su strada
- lista proprietari
- check compravendite

€ 450* in un'unica 
soluzione con
boni�co bancario

Versione Premium



Servizio assistenza

Per qualsiasi dubbio o domanda sull'utilizzo
dell'app è presente un servizio di assistenza
telefonica dedicato.

Inoltre vi consigliamo di iscrivervi 
al gruppo Facebook "Quelli che... 
Casashare", dove potrete trovare tanti 
approfondimenti e video tutorial.

Dal lunedi al venerdi dalle ore 9:00 alle 13:00
e dalle ore 14:00 alle 18:00.

SERVIZIO CLIENTI

06.22969615

info@casashare.it
www.casashare.it

Apply srls
Via Glasgow, 62 Ladispoli (Rm)




