
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come faccio a sincronizzare gli immobili su Wikicasa dal mio gestionale? 

 

Wikicasa è integrato con i principali software gestionali presenti sul mercato. Trovi a questo link la lista 

completa: https://www.wikicasa.it/partner. Se il tuo gestionale è presente nella lista, segui le procedure 

di esportazione. In genere è sufficiente apporre una spunta a ‘Wikicasa’ nell’area multinvio, con qualche 

eccezione: 

 

 MIOGEST/REVOAGENT 

• registrati su https://www.wikicasa.it/private/registrazione/ con la stessa mail utilizzata 

per Miogest e selezionando Revoagent-Miogest alla voce gestionale  

• Inserisci all’interno di Miogest le credenziali di accesso scelte per Wikicasa (email e 

password) 

• Richiedi l’esportazione telefonicamente a Miogest  

 

REPLAT 

• registrati su https://www.wikicasa.it/private/registrazione/ con le stesse credenziali 

(username e password) utilizzate per Replat  

• seleziona Replat alla voce gestionale 

 

AgestaNET/GestiFIAIP: 

• contatta telefonicamente il gestionale per richiedere l’esportazione  

 

Una volta attivata l’esportazione e creata l’utenza su Wikicasa, riceverai una mail di conferma 

(all’indirizzo mail che ci passa il gestionale) contenente le tue credenziali.  

 

 

Come faccio a pubblicare i miei immobili, se non ho un gestionale? 

 

Se non utilizzi uno dei nostri gestionali partner puoi creare una nuova utenza registrandoti su 
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https://www.wikicasa.it/private/registrazione/. Riceverai un’email di conferma registrazione e entro 

24/48 ore verrà attivata l’utenza. Una volta attivata riceverai una mail con le tue credenziali di accesso.  

 

 La registrazione su Wikicasa.it è riservata ai soli professionisti.  

 

 

Come faccio a caricare gli immobili dalla mia area riservata? 

 

Fai il login su https://www.wikicasa.it/private poi, sulla sinistra, seleziona ‘Immobili’  

‘Aggiungi’ e compila le 4 sezioni di caricamento dati: 

• Dati immobile 

• Dati geografici 

• Media (per foto, planimetrie e link a video e virtual tour) 

• Dettagli e caratteristiche dell’immobile 

 

Nel processo di inserimento sono previsti alcuni campi obbligatori, ovvero:  

contratto, categoria, tipologia, prezzo vendita/affitto, mq, locali, indirizzo, l’inserimento di almeno una 

foto e la descrizione.  

Tutti gli altri campi sono facoltativi. 

 

 Ti ricordiamo però che – a parità di account (free o premium) – l’algoritmo di Wikicasa premia la 

qualità degli annunci e quindi la ricchezza degli stessi in termini di informazioni: cerca di renderli più 

completi possibile. 

 

 

Cosa cambia tra annuncio listato e annuncio attivo? 

 

Il flag sulla casella ‘attivo’ significa che esiste una pagina web (un URL) sul portale Wikicasa 

corrispondente alla scheda immobile, l’immobile è inoltre inserito nella scheda dell’agenzia.  

Togliere il flag da ‘attivo’ significa oscurare l’annuncio, non sarà quindi più disponibile né come pagina 

web, né nella scheda agenzia. 

 

Spuntando la casella ‘listato’ per l’annuncio che si sta caricando, l’annuncio sarà disponibile nel listato 

di Wikicasa del comune di riferimento, ovvero nell’elenco di annunci che compaiono agli utenti in 

seguito a una loro ricerca per località sul portale. 

 

 

Come faccio a modificare un immobile? 

 

• Se ci invii gli annunci da un gestionale:  

devi effettuare le modifiche dal tuo gestionale. Wikicasa recepirà le modifiche nell’arco di 

24/48 ore. Se hai urgenza di modificare un annuncio su Wikicasa e non vuoi attendere le 

tempistiche tecniche di allineamento gestionale-portale, puoi farlo accedendo a 

https://www.wikicasa.it/private con le tue credenziali. Ricorda però che modificando 

l’immobile da Wikicasa, quest’ultimo verrà sganciato dal gestionale e per successive modifiche 
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e/o per eliminare l’immobile, si dovrà intervenire manualmente. 

 

• Se pubblichi da Wikicasa:  

per modificare un annuncio, fai il login su https://www.wikicasa.it/private poi, sulla sinistra, 

seleziona ‘Immobili’  ‘Elenco’, trova l'immobile e clicca sull’icona a forma di matita.  

Ora è quindi possibile modificare l’immobile, cambiare, aggiungere o eliminare fotografie, 

planimetrie e virtual tour. 

Ricordati di salvare alla fine: il pulsante ‘Salva’ è in fondo alla pagina. 

 

 

Come faccio a vedere le richieste che ricevo dal portale? 

 

Le richieste ti verranno inviate via email e potrai sempre consultarle facendo login su 

https://www.wikicasa.it/private con le tue credenziali, poi, sulla sinistra, seleziona ‘Richieste’.  

Se la tua agenzia ha un account free, avrai accesso unicamente alle ‘Richieste specifiche’; se disponi di 

un account Premium, avrai accesso anche alle ‘Richieste Generiche’.  

 

 

Come posso eliminare un annuncio da Wikicasa? 

 

• Se ci invii gli annunci da gestionale: è sufficiente disattivare l’esportazione dell’annuncio verso 

Wikicasa. L’annuncio verrà eliminato dal portale nell’arco di 24 ore. 

 

• Se pubblichi da Wikicasa: fai login su https://www.wikicasa.it/private, clicca su ‘Immobili’ e 

poi ‘Elenco’, seleziona l’immobile che vuoi eliminare, scorri verso destra e fai clic sull’icona del 

cestino. La modifica sarà immediatamente effettiva.  

 

 

Come posso conoscere le statistiche sui miei immobili? 

 

Esegui il login su https://www.wikicasa.it/private. Nella sezione ‘Statistiche’ del menù a sinistra, 

troverai info su visualizzazioni, click e telefonate per ciascuno degli immobili nel tuo portafoglio.  

In ‘Immobili’ puoi vedere quanti click hanno ricevuto i tuoi immobili nel periodo desiderato.  

Puoi anche stampare una scheda dettagliata delle statistiche. 

 

In ‘Telefonate’ puoi vedere i click al “Mostra telefono” se sei un utente free, statistiche collegate al 

centralino IO-VOX, se sei un utente Premium. 

 

 

Come posso sfruttare il software per le valutazioni ‘Market report’?  

 

Se hai acquistato Market Report, clicca su ‘Market Report’ nel menù a sinistra. 

Segui i 4 step inerenti all’inserimento di: 

 

1. Dati immobile 
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2. Comparabili 

3. Compravenduto 

4. Zona OMI 

 

Al quinto step (‘Report’), verranno pre-calcolati Prezzo Minimo e Prezzo Massimo, che potrai 

modificare. Potrai inoltre inserire Nome, Cognome e Titolo dell’esecutore e un eventuale 

commento.  

 

Infine, il report è pronto per essere stampato in formato pdf. 

 

 Market report e servizio Premium sono due offerte distinte. Possono essere acquistate anche 

separatamente. 

 

 

Come posso recuperare la mia password? 

 

Se non ricordi la tua password, puoi recuperarla attraverso l’apposita procedura di recupero.  

Vai su https://www.wikicasa.it/private/ e fai clic su ‘Password dimenticata’, sopra il pulsante di Login. 

Ti verrà richiesto di inserire la mail con cui sei registrato. Al tuo indirizzo di posta verrà inviata una mail 

con le istruzioni per aggiornare la password. 

 

 

 Come faccio a modificare i dati del mio profilo? 

 

Puoi modificare i tuoi contatti telefonici, l’email a cui ricevi le notifiche dal portale, l’indirizzo della tua 

agenzia, logo, descrizione, nome agenzia e password del tuo profilo dalla sezione ‘Profilo’, ricordandoti 

di salvare dopo aver eseguito le modifiche. 

 

 

Cos’è il quality score? 

 

Il quality score di un annuncio è il punteggio complessivo che determina il posizionamento degli 

immobili in Wikicasa. Viene calcolato sulla base di diverse variabili e i punteggi attribuiti sono:  

 

• +40 punti come punteggio base 

• +1 punto per l’inserimento della latitudine 

• +1 punto per l’inserimento della longitudine 

• per la “freschezza” dell’annuncio vengono assegnati 

o +10 punti se è stato pubblicato il giorno stesso o entro i 15 giorni precedenti 

o +8 punti se è stato pubblicato dai 16 ai 30 giorni precedenti 

o +6 punti se è stato pubblicato dai 31 a 60 giorni precedenti 

o +4 punti se è stato pubblicato dai 61 a 90 giorni precedenti 

o  +2 punti se è stato pubblicato dai 91 a 180 giorni precedenti 

o  0 punti se è stato pubblicato da più di 181 giorni 
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• +1 punto per l’inserimento del videolink 

• +5 punti per l’inserimento del virtual tour  

• +4 punti per l’inserimento dell’indirizzo visibile 

• +4 punti per l’inserimento della mappa visibile 

• +1 punto per l’inserimento della classe energetica 

• +1 punto per l’inserimento della tipologia di riscaldamento 

• +2 punti per l’inserimento della presenza/assenza del balcone o terrazzo 

• +2 punti per l’inserimento del numero di bagni 

• +2 punti per l’inserimento della presenza/assenza del box 

• +1 punto per l’inserimento della presenza/assenza del giardino pubblico 

• +1 punto per l’inserimento della presenza/assenza del giardino privato 

• +2 punti per l’inserimento del numero di locali 

• +2 punti per l’inserimento dello stato dell’immobile 

• +2 punti per l’inserimento della presenza/assenza dell’ascensore 

• +1 punto per l’inserimento della presenza/assenza dell’arredamento  

• +5 punti per l’inserimento della planimetria 

• +1 punto per l’inserimento di ogni foto fino a un massimo di 10  

• +2 punti per l’inserimento della presenza/assenza delle spese condominiali 

• -10 punti per l’inserimento del prezzo riservato (non visibile all’utente) 

 

 

Quali sono le differenze tra utenza premium e free? 

 

Se sei un professionista dell’immobiliare puoi pubblicare gratuitamente su Wikicasa.  

L’utenza free prevede alcune limitazioni a livello di contenuto (max 200 annunci, 10 foto, 2 planimetrie, 

no listato premium), non prevede inoltre l’accesso alle richieste generiche. 

 

L’utenza Premium prevede tutte le estensioni di contenuto, dà accesso alle richieste generiche, e 

consente ai tuoi immobili di accedere ai servizi di visibilità extra: 

 

• Retargeting 

• Campagne dinamiche sui social network 

• Acquisto di posizioni sponsorizzate sui motori di ricerca 

• Visibilità sugli aggregatori 

 

In più garantisce: 

 

• Accesso al centralino virtuale per il tracciamento delle telefonate 

 

 

Quanti annunci posso pubblicare? 

 

Se hai un account free puoi pubblicare massimo 200 annunci. 



Con l’account Premium puoi pubblicare tutti gli annunci che vuoi, acquistando il pacchetto più adatto 

alle tue esigenze. 

 

 

Non hai trovato la risposta che cercavi? 

Scrivici all’indirizzo assistenza@wikicasa.it o chiama il numero 0239297739, siamo aperti dal lunedì al 

venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. 
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