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Introduzione 

Il settore immobiliare è un settore che ha sempre tenuto i professionisti 

sulle spine, ma l'attuale pandemia globale sta cambiando per sempre il 

modo in cui questo settore opera.  

 

Tuttavia, il settore immobiliare è 

resiliente: capace di resistere alle 

recessioni, aperto all'innovazione e 

sempre più disposto ad adottare 

nuove pratiche. Qui stiamo 

celebrando la determinazione della 

comunità immobiliare e della 

tecnologia immobiliare (PropTech) a 

sopravvivere e prosperare nel “new 

normal”. Iniziano a emergere aspetti 

positivi e vorremmo condividerli. 

Daremo un'occhiata ad alcuni 

suggerimenti e suggerimenti che 

faciliteranno la transizione verso questo nuovo modo di lavorare e ti 

aiuteranno a prepararti per il futuro. 
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La trasformazione digitale applicata alle agenzie immobiliari 

 

Mentre Internet è il punto di partenza per quasi tutte le ricerche di 

proprietà, molti aspetti di supporto del processo di acquisto, vendita e 

locazione sono laboriosi e basati su carta. Il “new normal” ha accelerato 

la digitalizzazione degli immobili e, di conseguenza, gli agenti 

acquisiranno più clienti, saranno in grado di concludere affari più 

rapidamente e spostare più persone con meno burocrazia. 

Come ha sottolineato in un articolo Angelica Krystle Donati, 

collaboratrice di Forbes e giornalista di PropTech, le soluzioni 

tecnologiche saranno fondamentali per il futuro.  

 

“Nell'immediato futuro, le tecnologie che riducono la necessità di 

contatto umano saranno il chiaro vincitore; che si tratti di controlli 

degli edifici, piattaforme che eliminano la necessità di qualsiasi 

contatto umano nelle transazioni immobiliari o tecnologia che consente 

la sicurezza e il distanziamento sociale nei cantieri”. -- Angelica Krystle 

Donati - Forbes Contributor/PropTech 

 

Il crowdfunding immobiliare è diventato un luogo comune tra i Millennial 

e la Generazione Z, ma la pandemia sta facendo girare la testa anche 

agli investitori più esperti che potrebbero essere vincolati dal 

distanziamento sociale e dalle restrizioni di viaggio. In America, gli 

investimenti immobiliari remoti vengono facilitati da società tra cui 

Fundrise, Realty Mogul e CrowdStreet, che offrono l'installazione e la 

gestione delle risorse utilizzando nient'altro che uno smartphone. 
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Nel Regno Unito è stato formato un nuovo comitato per guardare in 

particolare alla creazione di registri immobiliari che digitalizzeranno le 

informazioni sulle vendite anticipate. I record digitali miglioreranno la 

condivisione e l'accesso, oltre a ridurre i tempi di completamento della 

proprietà di poche settimane o addirittura mesi.  

In risposta alla domanda dei suoi servizi durante la pandemia, 

Notarize.com ha accelerato la tempistica della sua soluzione di 

autenticazione a distanza per soddisfare le esigenze di consumatori, 

aziende e notai. La sua piattaforma online permette alle oltre 100 

milioni di autenticazioni notarili che richiedono un sigillo e una firma 

ogni mese in America possono essere eseguite senza incontri faccia a 

faccia.  

In Australia si sta diffondendo l’utilizzo di aste in live streaming per 

concludere affari immobiliari, con AgentBox che assiste a un'impennata 
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di agenti immobiliari che richiedono integrazioni con piattaforme di aste 

online come AuctionNow, Bidtracker di Real Time Agent e Gavl a causa 

del COVID- 19. L'integrazione di una piattaforma di aste online nella tua 

configurazione è un buon modo per garantire che la tua attività 

immobiliare sia agile e possa continuare a chiudere le vendite pur 

osservando il distanziamento sociale. Anche Facebook Live, Zoom e 

Google Hangout sono stati citati da Mansion Global come soluzioni 

immobiliari digitali. 

 

Digitalizzazione delle ricerche 

I portali di propTech in tutto il mondo si stanno evolvendo per adattarsi 

al “new normal”. Ecco una piccola selezione di iniziative:  

 

Stati Uniti: da sempre una società tecnologicamente avanzata, Redfin, 

l'agenzia di intermediazione più popolare negli Stati Uniti, ha sfruttato 

le scansioni 3D come vantaggio competitivo dal 2014, rendendo facile 

per tutti gli agenti immobiliari mettere in evidenza le proprie inserzioni 

con un tour virtuale 3D. Secondo Redfin, "Gli acquirenti adorano queste 

scansioni e le abbiamo presentate nei nostri annunci TV ogni anno negli 

ultimi sei anni. Dall'inizio della pandemia, le visualizzazioni dei tour 

virtuali su Redfin com sono aumentati del 303%.” 

 

Il più grande portale immobiliare della Germania, Immobilienscout24, 

ha più di 16.000 annunci immobiliari con tour virtuali. La società madre 

del sito, Scout24, ha affermato che questo strumento visivo attualmente 

offre ai venditori un aumento medio del 40% dell'interesse da parte dei 

potenziali acquirenti. 
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Regno Unito: I principali portali del Regno Unito, Rightmove e Zoopla, 

includevano schede di tour virtuali negli elenchi prima della pandemia. 

Ma nel giugno 2020, Rightmove ha annunciato che stava migliorando la 

sua funzione di visualizzazione online automatizzata per consentire ai 

potenziali potenziali clienti di richiedere una visualizzazione online 

quando inviano una richiesta. L'agente può quindi inviare un 

collegamento a un video o un tour virtuale ospitato sul proprio sito Web 

o prenotare una guida video utilizzando un'app di videochiamata. 
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Suggerimenti per innovare il business immobiliare. 

Molte delle modifiche che gli agenti hanno dovuto apportare e la 

tecnologia che hanno dovuto adottare sono disponibili da alcuni anni 

ormai. Ma un'adozione più ampia è stata forzata a causa del 

distanziamento sociale e delle restrizioni alla circolazione.  

 

La buona notizia è che queste implementazioni miglioreranno le attività 

a lungo termine e ti aiuteranno a far fronte ai cambiamenti a breve 

termine. 

Lavorare da remoto  

È probabile che limitare il rapporto diretto con i clienti non facesse 

parte delle strategie di un agente immobiliare. La pandemia, tuttavia, 

ha insegnato il valore dell'essere agili, lavorando da qualsiasi luogo con 

un contatto minimo, in un attimo. Gli agenti che adottano modelli di 

lavoro a distanza saranno in grado di aiutare meglio i clienti rispetto a 

coloro che mantengono le tradizionali operazioni di persona.  

Vanno considerati questi ingredienti chiave per garantire il successo 

del lavoro a distanza:  

● i software basati su cloud, i sistemi di archiviazione e di posta 

elettronica che funzionano con un accesso Web sicuro, piuttosto 

che il backup su server basati sull'ufficio, sono la via da seguire. 

Questi sistemi supportano la massima agilità, garantendo che tutti 

i dipendenti possano accedere a dati e contatti tramite qualsiasi 

dispositivo connesso Wi-Fi, in qualsiasi momento e da qualsiasi 

luogo.  

● La videochiamata si è dimostrata un'ottima alternativa agli 

incontri di persona, sia con i clienti che con i colleghi.  
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Vale la pena aggiornare qualsiasi pacchetto di base gratuito che 

potresti utilizzare a qualcosa di più agile e robusto, con un 

supporto migliore e funzionalità per l'utente. Gli agenti possono 

anche aumentare la loro professionalità a casa utilizzando uno 

sfondo virtuale per nascondere il disordine relativo alla casa. Gli 

agenti che adottano modelli di lavoro a distanza saranno in grado 

di aiutare meglio i clienti rispetto a coloro che mantengono le 

tradizionali operazioni di persona.  
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Le visite virtuali  

Il “new normal” per visitare una proprietà è il processo di visualizzazione 

in due fasi, in cui tutti i potenziali acquirenti e inquilini sono incoraggiati 

a fare un tour virtuale prima di prenotare una visita privata. Se non stai 

creando tour virtuali delle tue inserzioni, ora è il momento di iniziare 

poiché i tracker del sentiment delle proprietà mostrano che i clienti 

richiedono attivamente tour virtuali.  

 

TourVerse è progettato pensando al settore immobiliare e offriamo due 

opportunità:  

● La possibilità di prenotare un tecnico qualificato per acquisire tour 

virtuali per tuo conto. 

● La possibilità di acquistare una fotocamera compatibile con 

accesso alla formazione e al supporto online. 

 

Non solo i tour virtuali sono la soluzione migliore prima di visitare una 

proprietà di persona, ma portano anche vantaggi extra:  

● Aumento delle commissioni: gli agenti hanno riportato un aumento 

del 4-9% del prezzo di vendita per le case commercializzate con 

un tour virtuale.  

● Livelli di richiesta maggiori: gli acquirenti sono il 95% più propensi 

a chiedere informazioni su una casa in vendita con un tour virtuale.  

● Lead più qualificati: i tour virtuali garantiscono che solo i 

potenziali acquirenti più genuini vengano promossi, con la 

possibilità di eliminare le perdite di tempo.  

● Vendite più rapide: le proprietà con un tour virtuale rimangono il 

31% di tempo in meno sul mercato. C’è anche una riduzione delle 
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visualizzazioni non necessarie: il 20% degli acquirenti ha fatto 

un'offerta dopo aver appena visto un tour virtuale e non aver 

visitato la proprietà, risparmiando tempo agli agenti. 

● Un migliore posizionamento su Google: i tour virtuali mantengono 

le persone sulle pagine Web più a lungo e aumentano il 

coinvolgimento dei clienti se utilizzati come parte di un elenco 

online, entrambi i quali aiuteranno il tuo posizionamento su 

Google. 

 

Il distanziamento sociale  

I tour virtuali di TourVerse possono aiutarti a reimmaginare il tuo ufficio 

per implementare misure di distanziamento sociale, sia per il tuo 

personale che per eventuali visitatori. 

● Spazio personale: per rispettare le norme anti Covid, è possibile 

implementare un programma a rotazione delle scrivanie in ufficio 

senza ridurre la produttività con gli strumenti di smart working e 

virtual tour. 

● Semplificare con un partner intelligente: si potrebbe incappare in 

problemi con i fornitori abituali e di aver bisogno di alternative. I 

tour virtuali di TourVerse possono svolgere molteplici funzioni che 

aiutano a semplificare il marketing riducendo le spese generali 

fisse nel processo. Da una tour virtuale si possono estrapolare 

fotografie e video: quasi tutte le risorse necessarie per creare un 

annuncio dal vivo.  
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Sfruttare le tendenze attuali  

Gli agenti immobiliari potrebbero iniziare a sentire una riluttanza tra i 

clienti a trasferirsi in una nuova casa poiché i livelli sanitari ed 

economici fluttuano. C'è, tuttavia, una corrente sotterranea di 

cambiamento, con le persone che rivalutano i loro stili di vita alla ricerca 

di qualcosa di nuovo. Gli agenti che possono facilitare un nuovo inizio 

otterranno un vantaggio, aiutando le persone a trasferirsi in località più 

rurali e costiere. Riguarda il messaggio nel tuo marketing. Se il tuo 

dominio geografico presenta uno di quei cambiamenti di stile di vita 

molto richiesti, preparati a tentare acquirenti e inquilini da lontano con 

una visione virtuale.  
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Visioni virtuali nei media  

Scopri cosa dicono le principali pubblicazioni sull'importanza di 

PropTech:  

 

 “L'uso dei tour virtuali è in aumento. Molti nel settore immobiliare 

stanno investendo nella nuova tecnologia.” — Financial Times   

 

“Dal punto di vista del settore immobiliare, è chiaro che i consumatori 

desiderano un'esperienza visiva coinvolgente per il loro comfort e 

sicurezza. I comportamenti cambieranno in una certa misura dopo il 

COVID-19, e mentre il consumatore vorrà ancora vedere fisicamente la 

proprietà, riteniamo che il numero di visualizzazioni fisiche si 

ridurrà.” — PropertyGuru 

 

“Le nostre statistiche mostrano che occorrono 25 visualizzazioni per 

proprietà per vendere una casa, tuttavia abbiamo notato un aumento 

fino al 123% delle visite uniche mese su mese ai tour di visualizzazione 

virtuale delle proprietà in alcune delle nostre filiali.  

Una visualizzazione virtuale viene prodotta solo una volta all'inizio, 

creando così una visualizzazione pronta online proprietà che è 

disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.  

Questo alla fine filtrerà quelle visualizzazioni che non hanno 

potenziale e ridurrà il tempo necessario per prepararsi per ogni 

visione.” —  Strutt & Parker 
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Cosa ci aspetta? 

Come abbiamo visto, il settore immobiliare in tutto il mondo sta 

cambiando, ma questo non è necessariamente un male. Mentre questa 

nuova normalità creerà sfide e nuovi ostacoli per gli agenti immobiliari, 

creerà anche nuove opportunità per sfruttare PropTech in un modo che 

supporti meglio gli acquirenti. Mentre continuiamo a superare la 

tempesta attuale e a guardare al futuro, una cosa è chiara: la necessità 

di rendere questo settore a prova di futuro con gli strumenti digitali 

adeguati e le soluzioni PropTech. 

Mentre tu e i tuoi agenti continuate a passare al lavoro da remoto e a 

migliorare il vostro modo di fare affari, rivolgetevi a Wideverse per le 

ultime linee guida e le migliori pratiche PropTech. 

Vinci più inserzioni, espandi la tua portata e invoglia gli acquirenti, il 

tutto grazie alla nostra innovativa soluzione di acquisizione 3D e tour 

virtuale PropTech. Connettiti con noi a Wideverse.com oggi per saperne 

di più. 

 

WIDEVERSE 

Ancor prima che si parlasse di Metaverso, avevamo intuito che le 
tecnologie di VR, AR e AI fossero un universo di innovazioni ancora da 
esplorare, da cui il nome WIDEVERSE, ampio universo. 

WIDEVERSE sviluppa in proprio prodotti e soluzioni di Realtà Aumentata, 

Realtà Virtuale ed Intelligenza Artificiale.  

WIDEVERSE è una start-up innovativa, fondata nell’Ottobre 2016 come 

spin-off del Politecnico di Bari, che nasce con lo scopo di trasformare la 

ricerca scientifica maturata in ambito universitario in prodotti e 

soluzioni da mettere a disposizione delle aziende e degli utenti per  
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▪ arricchire l’esperienza quotidiana nella creazione e fruizione 

dell’informazione tramite le nuove tecnologie  

▪ migliorare i processi operativi attraverso una migliore gestione 

dell’informazione e una interazione fisica più coinvolgente e mediata 

dalla tecnologia. 


