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Comunicato per i media 

 

homegate.ch – pubblicare un annuncio tramite iPhone 

 

Zurigo, 11 marzo 2015 - All'amata App di homegate.ch si è aggiunta 

una nuova feature: ora l'utente privato può pubblicare un 

annuncio in maniera rapida e semplice anche tramite iPhone.  

 

In cinque passi, dall'iPhone al proprio annuncio: ora i clienti privati di 

homegate.ch possono inserire e pubblicare tramite iPhone il loro annuncio 

in maniera semplice e facile. Il conto utente, necessario per questa 

operazione, può essere creato e gestito senza problemi tramite l'iPhone. 

L'uso è estremamente semplice: basta compilare quattro campi 

obbligatori e, dopo ciascuno dei cinque passi, l'annuncio verrà 

memorizzato provvisoriamente in modo automatico. Nel caso in cui il 

processo di inserimento venisse interrotto, lo stesso potrà essere 

recuperato comodamente tramite il proprio iPhone in un secondo 

momento oppure potrà essere ripreso da un desktop. Grazie alla funzione 

swipe, gli annunci già pubblicati potranno essere elaborati, cancellati, 

archiviati e riattivati senza problemi, direttamente sull'iPhone. Con la 

pubblicazione di annunci tramite iPhone, homegate.ch è ancora più 

orientata alle esigenze dei clienti. Le foto possono essere scattate 

direttamente con l'iPhone e poi caricate. L'annuncio immobiliare verrà 

pubblicato nella rubrica Affittare o Acquistare, a seconda delle esigenze 

dell'inserzionista. Come d'abitudine, prima della pubblicazione verrà 

eseguito un controllo qualità da parte di homegate.ch. 

 

Profilo di Homegate SA 

Homegate SA è stata fondata nel 2001 e da allora si è sviluppata 

divenendo l'azienda leader online sul mercato immobiliare svizzero. Con 

7,1 milioni di accessi e 1,9 milioni di visitatori al mese (e con i sempre 

oltre 76'000 annunci pubblicati di elevata qualità, homegate.ch è il 

numero 1 tra i portali immobiliari svizzeri.  

L'azienda si avvale a Zurigo di 50 esperti nei settori compravendita 

immobiliare, finanziamento di immobili e ricerca di abitazioni. Insieme alla 

Banca Cantonale di Zurigo, Homegate SA offre un'ipoteca online gestibile 

autonomamente per tutta la Svizzera. 
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