
Come Pubblicare i Tuoi 
Annunci su oltre 80 portali 

con Realgest



Software Immobiliare

Realgest è il software immobiliare che ti consente di gestire la tua agenzia con pochi clic e di 

pubblicare i tuoi annunci su oltre 80 tra i principali portali, siti ed editori.

Tra i portali disponibili ci sono Il Messaggero Casa, Casa.it, Immobiliare.it, idealista.it e tanti altri.

Scopriamo insieme come pubblicare un annuncio sui portali / siti / editori disponibili

Accedi al Software Realgest

1. Vai su http://www.realgest.it/

2. Fai clic sul pulsante login

3. Inserisci Username e Password

4. Premi il pulsante “Login”

Accedi al Software



Come Pubblicare i Tuoi Annunci sui Portali

Registrazione Borsellino

Per pubblicare i tuoi annunci sul portale vai sulla voce Multi Invio presente nel menu laterale.

Cliccando alla voce Abbonamenti, se non sei già registrato visualizzerai la scheda di Registra-

zione gratuita per la Gestione del Borsellino, il sistema di gestione pagamenti integrato al 

Software Immobiliare.

Per attivare qualsiasi tipologia di abbonamento, anche quella gratuita, è necessario completare il 

form e registrarsi a Borsellino



Software Immobiliare

Selezione e Acquisto Abbonamento

Completata la procedura di registrazione potrai selezionare tra 4 diverse tipologie di abbona-

mento disponibili:  Free, Bronze,  Silver, Gold.  

L’abbonamento Free attualmente permette di inviare gratuitamente i tuoi annunci su Idealista e 

Il Messaggero Casa.  

Le altre tipologie di abbonamenti (Bronze,  Silver, Gold ) consentono invece di pubblicare i tuoi 

annunci selezionando tra oltre gli 80 portali / Siti / editori disponibili.

Per l’elenco completo dei portali vai sulla pagina Multinvio e Portali sul sito Realgest.it

La piattaforma di multinvio è gratuita per i portali indicati e a pagamento per le varie testate. La 

pubblicazione sui singoli editori rimane soggetta alla sottoscrizione di un contratto diretto con 

l’editore

Il costo degli abbonamenti è in crediti, ogni credito corrisponde ad 0,01 €.

Per acquistare l’abbonamento fai clic sul pulsante ricarica.

Potrai ricaricare il tuo credito con carta di credito (Paypal) o Bonifico Bancario 



Come Pubblicare i Tuoi Annunci sui Portali

Configura Portale

Completato il processo di acquisto dell’abbonamento, dovrai configurare i Portali per collegare il 

software immobiliare Realgest ai portali.

Per configurare i portali nella pagina Tipologia Abbonamenti clicca sulla voce configura i portali 

e accederai alla pagina elenco portali.

In base alla tipologia di abbonamento potrai visualizzare l’elenco dei portali gratuiti o l’elenco 

completo.

Per configurare i portali:

1)  Fai clic sul pulsante attiva in corrispondenza del portale che vuoi attivare.

Si aprirà una nuova finestra Configura Portale con i contatti (numero telefonico e/o email) del 

portale. 

2) Contatta il Portale che desiderate attivare e richiedete i dati per collegare il portale al Software. 

3) Inserite i dati richiesti e salvate. Lo stato del portale passerà non configurato ad attivo.



Software Immobiliare

Selezione Annunci da Pubblicare

Completata la procedura di configurazione portale, potrai selezionare gli annunci da pubblicare.

Per selezionare gli Annunci da pubblicare clicca sulla voce Annunci in Multi Invio

Nella pagina Elenco Annunci visualizzerai la lista completa degli immobili che hai inserito, pre-

sente anche in Portafoglio Immobili .



Come Pubblicare i Tuoi Annunci sui Portali

Selezione Portale di Pubblicazione dell’Annuncio

Per attivare la pubblicazione dell’annuncio premi il pulsante                              in corrispondenza 

dell’annuncio che vuoi pubblicare.

Si aprirà una finestra dove potrete selezionare il Portale o i Portali su cui pubblicare il vostro an-

nuncio

                   

Selezionati i Portali, ricordati di salvare le modifiche

Completata l’operazione, il tuo annuncio sarà visibile sul portale o sui portali selezionati entro 24 

ore.



Software Immobiliare

Il Software è un prodotto di  Altravia Servizi srl

Tel: +39.06.51958008

Fax: +39.06.87420311

Email: info@altravia.com

Web: www.altravia.com


