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Gestire il patrimonio immobiliare 
non è mai stato così semplice.
CityOmnis® offre una soluzione 
integrata dove il dato è facil-
mente interrogabile in ogni mo-
mento e a seconda della neces-
sità. 

Più di un software, più di un gestionale
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Dati catastali Ottimizzazione delle risorse

Visure Controllo appalti di manutenzione

Gestione degli affitti Calendarizzazione con avvisi degli interventi

Controllo dei pagamenti Gestione dell’energia

Nessuna installazione, 
solo il tuo browser e 
l’accesso a internet: una 
soluzione semplice e 
potente per il 
management

Dal piccolo condominio a un 
vasto comprensorio, la gestione 
del patrimonio immobiliare  
avviene con semplicità grazie 
all’integrazione di fonti e in-
terfacce. Il controllo avviene a 
più livelli, ciascuno in grado di  
essere interrogato in modo in-
dipendente dagli altri. 

PERCHÉ CIT YOMNIS®



Edifici mappati 
e catalogati in uno
strumento 
interrogabile

Patrimonio catalogato per schede con tutti 
i dati

Immobili esplorabili in mappa o in tabelle con filtri  avanzati, 
ordinabili a seconda della necessità. Realizzazione di file di 
esportazione o consultazione (pdf, xls ecc.)
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Ricerche funzionali, sempre filtrabili a sec-
onda delle categorie (proprietario, notaio, 
destinazione d’uso, godimento del bene, 
clienti, consumi, tipologia ecc.)



1
CONTROLLO

Conoscere il proprio patrimonio permette di ge-
stirne al meglio le risorse e dunque ottimizzarle. 
CityOmnis® permette di integrare i database 
pubblici con quelli dell’azienda, sempre aggior-
nato in tempo reale ampliabile in ogni momento 
si può ampliare. 

2
GESTIONE

Planimetrie misurabili in maniera interattiva, 
controllo degli affitti e delle rate di pagamento 
sino ai consumi per singola unità: tutto è gesti-
bile da una qualsiasi postazione web. Una ges-
tione approfondita per vedere davvero il poten-
ziale del tuo patrimonio. 

3
OTTIMIZZAZIONE

Da un controllo puntuale ne deriva una ges-
tione virtuosa che permette di ottimizzare gior-
no dopo giorno energie, risorse e sistema ma-
nutentivo: il patrimonio non solo non perderà 
valore, ma anzi ne risulterà migliorato e poten-
ziato.

PATRIMONIO COME RISORSA
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AN AG R AF IC A  C OM PLE TA  DELLE  U N I TÀ  I M MOB I L I AR I 
E  D EG LI  I M MOB I L I  I N TER AT T IVA 



GESTIONE DOCUMENTI, 
PLANIMETRIE E 

DESTINAZIONI D’USO
Gestione centralizzata 

di tutti i documenti tecnici e
amministrativi relativi agli immobili e alle 

singole unità immobiliari, compresa la 
destinazione d’uso. Possibilità di 

calendarizzazione delle scadenze con 
sistema automatizzato di avvisi

CONTROLLO PAGAMENTI, 
GESTIONE RATE E 

INSOLVENZE
Un sistema gestionale in grado di calco-

lare affitti e distribuirli in sistemi rateizzati 
a seconda dei parametri impostati. Con-

trollo dei pagamenti immediato e grafica-
mente d’impatto per evidenziare eventuali 

insolvenze

MANUTENZIONE 
CONTROLLATA

 Si possono calendarizzare manutenzioni
programmate e gestire lo scadenziario, 

coordinando in maniera condivisa le 
consegne e gli appalti alle diverse ditte. Un 
sistema di email e sms avvisa i diretti inter-
essati. Possibilità di inserire agevolmente 

anche le manutenzioni straordinarie

STUDIO DEI CONSUMI E 
POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE

SIMULAZIONI
Il sistema permette di controllare i con-
sumi e di effettuare simulazioni tramite 

un energy manager. Studiare le migliorie 
in grado di garantire risparmio non è mai 

stato così semplice

CityOmnis® è strutturato in una serie di moduli graficamente rap-
presentati per un impatto friendly. Le analisi e le interrogazioni sono 
realizzabili su ciascun livello, sempre collegato a un semplice sistema 
di reportistica. 

Un sistema modulare e 
scalabile
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