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AL CENTRO 
DEL MOVIMENTO 
IMMOBILIARE

20 anni d’esperienza nell’MLS
28.000 immobili condivisi
180.000 richieste di acquirenti
25.000 match fra domanda e offerta al giorno
8.000 transazioni concluse ogni anno
8.000.000 di clic sugli annunci all’anno
250 nuovi immobili al giorno
4.000 agenti immobiliari

MLS REPLAT:
DIVENTA L’AGENTE 
PIÙ AMATO DALLA GENTE.

Cos’è un MLS?
Lo strumento più evoluto per emergere nel settore 
immobiliare.

MLS, Multiple Listing Service, è un software innovativo 
che gestisce un database condiviso di immobili, venditori 
e acquirenti profilati riservato ai soli agenti immobiliari.

MLS REplat si assicura che gli agenti immobiliari del 
network siano qualificati e si attengano al codice 
deontologico, venendo così riconosciuti come 
professionisti indispensabili nella compravendita 
immobiliare.

MLS REplat è il leader degli MLS in Italia.

I NUMERI DI MLS REPLAT:

dati al 30/04/2017



MLS REPLAT: PIÙ MANDATI IN ESCLUSIVA.
MLS REplat moltiplica le possibilità di trovare il giusto acquirente per 
l’immobile in vendita. Chi vende un immobile tende ad affidare il mandato a più 
agenti per aumentare le possibilità di concludere, chi si affida in esclusiva ad 
un agente MLS REplat può contare su 4.000 operatori.

MLS REPLAT: TUTTI INSIEME PROFESSIONALMENTE. 
MLS REplat è uno strumento professionalizzante: gli agenti sottoscrivono un 
codice deontologico che assicura la loro correttezza verso i colleghi e verso i 
clienti. L’esclusivo fondo di garanzia RE Assistance tutela l’operato degli agenti 
nelle compravendite in collaborazione con gli altri utenti MLS.

MLS REPLAT: MENO CONTRATTEMPI, PIÙ CONTRATTI.
Il controllo qualità MLS REplat certifica la veridicità dei dati pubblicati dagli 
agenti immobiliari nell’annuncio sull’immobile. Questo lavoro preliminare riduce 
sensibilmente la possibilità che insorgano problemi durante la compravendita, 
come ad esempio l’esistenza di proprietari ignoti, abusi edilizi e vizi di altro genere.

MLS REPLAT: MOLTIPLICA I FATTURATI.
MLS REplat arricchisce il portafoglio con migliaia di immobili e di clienti 
anche all’esterno della zona di competenza, permettendo di concludere affari 
altrimenti non raggiungibili.

MLS REPLAT: LAVORA PER TE, LAVORA PER TRE.
Grazie al più efficace sistema di matching, trovare l’immobile giusto è semplice e 
veloce. Solo proposte ritagliate sulle esigenze del cliente, ricercate nel database 
più grande d’Italia in tempo reale, 24 ore su 24, anche a computer spento. 

COS’È MLS REPLAT?

Grazie a MLS REplat l’agente diventa un professionista dalla serietà 
certificata e garantisce risultati ai propri clienti,
prima di tutti e meglio di tutti.



TUTTE LE FUNZIONI 
PER UN BUSINESS CHE FUNZIONA.

GESTIONALE
Organizza il tuo lavoro grazie all’innovativo 
gestionale di MLS REplat: carica infiniti immobili 
e richieste, inserisci e gestisci gli appuntamenti, 
sincronizzandoli con Google Calendar.

VALUCASA
Valuta il tuo immobile in base al trend del 
mercato di MLS REplat e trova subito i potenziali 
acquirenti interessati.

PROTEZIONE DEI TUOI DATI
Lavora in tranquillità: i dati che inserisci sono 
protetti, inviolabili e al sicuro, grazie ai server 
dedicati e al backup quotidiano.

PERSONAL SITE
Componi la tua vetrina online e personalizzala 
velocemente grazie alla sincronizzazione con la 
piattaforma condivisa. 

BLOG IMMOBILE
Descrivi al meglio il tuo immobile, per farlo 
presentare dai tuoi colleghi nel modo più 
accattivante possibile.

MATCHING
Il software di matching fa incontrare 
automaticamente domanda e offerta e ogni 
giorno trova per te nuovi acquirenti interessati al 
tuo immobile e case adatte ai tuoi clienti.

RE ASSISTANCE
Il fondo di garanzia dell’MLS tutela il tuo lavoro e 
le tue collaborazioni all’interno del sistema.

SOCIAL
Condividi i tuoi immobili su Facebook e YouTube 
direttamente dall’MLS, aumentando così la tua 
visibilità online.

CODICE ETICO
MLS REplat ha un codice etico immobiliare: 
poche regole, chiare e semplici, per lavorare 
serenamente.

SINCRONIZZATORE ANNUNCI
Tieni la pubblicità del tuo immobile sotto 
controllo, esportando e monitorando gli annunci 
MLS REplat, sui principali portali immobiliari.

PERSONAL APP
Porta la tua agenzia sempre con te grazie all’app 
personalizzata: tutti gli immobili condivisi con i 
tuoi contatti, il tuo logo e le tue informazioni.

FORMAZIONE
Cresci a livello professionale, grazie ai 200 corsi 
tecnici che si tengono ogni anno in tutta Italia.

INVIO EMAIL AI CLIENTI
Proponi ai tuoi clienti gli immobili più adatti alle 
loro esigenze: carica sul software di matching 
le caratteristiche ricercate e sarà lui stesso a 
inviare le soluzioni più attinenti.

RESPONSIVE
Per accedere al mondo MLS REplat basta una 
connessione internet e puoi lavorare con tutti i 
sistemi operativi, su tutti i tipi di smartphone, 
tablet e computer.


