
MLS REPLAT, IL PIÙ COMPLETO SISTEMA PER 
TRIPLICARE IL FATTURATO COLLABORANDO

MLS
Triplica il tuo giro 
d'affari grazie
alla collaborazione 
tutelata su migliaia
di immobili con di immobili con 
migliaia di operatori. 
Condividi immobili
e richieste senza 
obblighi o restrizioni, 
fai incontrare 
domanda e offerta
e trova la soluzione e trova la soluzione 
giusta alle esigenze 
dei tuoi clienti
grazie all'immenso 
portafoglio condiviso

GESTIONALE
Organizza il tuo lavoro 
e quello dei tuoi 
collaboratori
con facilità e velocità con facilità e velocità 
grazie all'innovativo 
gestionale di MLS 
REplat. Non richiede 
alcuna installazione, 
funziona su tutti
i sistemi operativi
e su tutti i dispositivi, e su tutti i dispositivi, 
consente di inserire 
infiniti immobili, 
richieste e notizie,
sincronizza
il calendario
con Google Calendar
e Microsoft Exchangee Microsoft Exchange

SINCRONIZZATORE
ANNUNCI
Esporta sui principali 
portali immobiliari 
italiani le offerte
che inserisci
su MLS REplatsu MLS REplat

MUTUI AUXILIA
Dai valore

alla tua clientela 
con la prequalifica 
gratuita di Auxilia:

più accesso al credito, 
più compravenditepiù compravendite

a buon fine

GOOGLE MAPS
Visualizza gli elementi 
del sistema
sulle mappe
di Google con tutte
le loro funzionalità 

PROTEZIONE DEI 
TUOI DATI

Lavora in tranquillità: Lavora in tranquillità: 
i dati che inserisci 
sono protetti, 

inviolabili e al sicuro 
grazie al backup 

quotidiano effettuato 
dall'azienda

INVIO EMAIL
AI CLIENTI
Proponi ai tuoi clienti 
gli immobili su misura 
per le loro richieste.
Il matching scova
le migliori rispostele migliori risposte
e le invia per email
ai tuoi contatti

PUBBLICITÀ 
CONTROLLATA
Controlla i canali
di pubblicità

che i tuoi colleghi 
possono utilizzare
per gli immobiliper gli immobili
che condividi

TIPOLOGIE
Piazza correttamente 
i tuoi immobili
sul mercato: tutte le sul mercato: tutte le 
informazioni a clienti 
e colleghi subito 
visibili grazie
a un'icona colorata
ad hoc, con un 
semplice click

VALUCASA
Scopri le valutazioni 
al mq per via e civico 
rilasciate dai tuoi 
colleghi agenti 
immobiliari.
Il databaseIl database
ne contiene
più di 1.000.000. 
Inserisci le tue,
e pubblicizza 
gratuitamente sul 
web la tua agenzia

RE ASSISTANCE
Collabora con
la certezza di essere 
tutelato da
RE Assistance, che ha RE Assistance, che ha 
l'obiettivo di sostenere 
la collaborazione
tra gli Aderenti tramite 
l'assistenza
e il supporto fornito e il supporto fornito 
agli utenti, 
l'aggiornamento della 
guida "I THINK 
REplat", la gestione 
del fondo di garanzia
e la tutela arbitrale

PERSONAL APP
Porta la tua agenzia sul Porta la tua agenzia sul 
mercato mobile con 
l’App personalizzata: 
tutti gli immobili di 

MLS REplat con i tuoi 
contatti, il tuo logo
e le tue informazioni

FORMAZIONE
Cresci  a livello 
professionale
e con costanza

grazie ai corsi tecnici grazie ai corsi tecnici 
dedicati al Multiple 
Listing Service,

alla collaborazione e ai 
nuovi trend del settore

PERSONAL SITE
Componi la tua Componi la tua 
vetrina online come 
piace a te. Il nuovo 
personal site di MLS 
REplat è più veloce, 
intelligente e ricco
di feature. Inoltre,
si aggiorna si aggiorna 
automaticamente 
all'aggiornarsi del 
database condiviso

BOOK PROPOSTE
Collabora in piena 
trasparenza grazie al 
software "Proposte" 
integrato nell’MLS.
Proposte alla luce
del sole per una del sole per una 

collaborazione chiara 
e trasparente

ACQUIRENTI
Trova clienti 
interessati 
all'acquisto

dei tuoi immobili.
Il sistema ricerca in Il sistema ricerca in 

tempo reale
e restituisce
i contatti

delle agenzie
in possesso

di richieste valide  di richieste valide  
e il trend dei prezzi

SOCIAL
Condividi
i tuoi immobili
su Facebook
e su YouTube e su YouTube 
con gli appositi 
pulsanti
e aumenta la tua 
visibilità online

TRADUZIONE
IN 10 LINGUE
Collabora  con Collabora  con 

l'estero! MLS REplat 
“parla” 10 lingue 
(italiano, inglese, 
spagnolo, tedesco, 
francese, romeno, 

russo, bulgaro, cinese 
e svedese)e svedese)



I vantaggi di MLS REplat
• Soddisfa più velocemente la richiesta di un cliente
• Migliora la consulenza ai clienti
• Velocizza la vendita dei propri immobili
• Tutela le procedure di collaborazione attraverso un codice
   condiviso di semplici regole
• • Elimina la concorrenza, perché un collega non viene più
   considerato come rivale ma come un valido collaboratore
• Permette di trattare incarichi e richieste anche al di fuori
   della propria zona

I NUMERI DI MLS REPLAT
25.000 IMMOBILI
180.000 RICHIESTE

3.500 OPERATORI IMMOBILIARI
250 NUOVI IMMOBILI AL GIORNO
500 NUOVE RICHIESTE AL GIORNO

TRADOTTOTRADOTTO IN 10 LINGUE
dati al 20/03/2015

SCONTI PER ASSOCIATI
E FRANCHISEE

WWW.REPLAT.COM

siamo anche su

Triplica il fatturato con l’MLS
MLS REplat è il primo MLSystem italiano. MLS è l’acronimo di 
Multiple Listing Service, strumento che raccoglie dati di 
immobili in vendita e locazione per metterli a disposizione dei 
propri utenti insieme con le richieste dei clienti.
MLSMLS REplat 3, la nuovissima versione del software permette 
una migliore collaborazione nella compravendita tra agenti 
immobiliari: è l’unico Multiple Listing Service in Italia 
dotato di gestionale MLS e sincronizzatore con i principali 
portali inserzionistici.

CON MLS REPLAT COMPRI E VENDI CASA.
PRIMA DI TUTTI, MEGLIO DI TUTTI.


