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Commenti recenti
Paolo Managò

{ Carissima Cinzia, il

tempo passa, ma il ... }

Quando le realtà storiche si incontrano. Parliamo di Tree Real Estate (in cui

Scritto il: 02.05.2016

confluiscono le reti Gabetti Franchising Agency, Grimaldi e Professionecasa), e

Cinzia

{ La nostra collaborazione con

SSD è nata ... }

SSD. L’oggetto di un accordo siglato nei mesi scorsi riguarda la fornitura di “Agim
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Modular” per Treeplat, la piattaforma gestionale integrata esclusiva per gli affiliati Tree

www.dermicosvive.it

Real Estate.

pubblicazione. Molto utile! }

{ Grazie per la

Scritto il: 22.07.2015

Agim Modular, principalmente utilizzato nell’ambito della gestione delle locazioni, è

Marilena

{ Ho avuto una sola

noto per l’esclusivo sistema di auto-compilazione e gestione di documenti e scadenze,

occasione per parlare ... }

e viene fornito come modulo del gestionale immobiliare Agim di SSD. Grazie al lavoro
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congiunto dei team di sviluppo, le Agenzie facenti parte del gruppo potranno accedere

sebastiano

ed utilizzare Agim Modular direttamente all’interno di Treeplat, sfruttando quindi nella
massima comodità tutte le potenzialità funzionali alla base del prodotto di casa SSD.
Nel mese di Marzo 2016 è stata rilasciata la versione definitiva, e il sistema Agim

{ Grande Paolo!!!!!! Lo sai

che sposo totalmente ... }
Scritto il: 13.07.2015
Studio LC Service di Cervasio
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Modular per Treeplat è già attivo per le Agenzie Professionecasa. Si tratta di un
importante passo in avanti, che rientra nell’ottica della dotazione di servizi e strumenti
di alta qualità e di indubbio valore aggiunto alle Agenzie affiliate.
Ma è anche un altro tassello importante per SSD, da sempre leader nella fornitura di
sistemi e servizi per il Real Estate grazie alla piattaforma Agim, e, come in questo
caso, sempre più vicina alle realtà che rappresentano le eccellenze del settore.
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{ Ottimo!

Io mi occupo di Cessioni Aziende ... }

