
Abitantionline
Il social network per la casa e il costruito

Cos’è Chi lo ha
creato

Per chi è Cosa offre Lancio e
partner

Abitantionline mette in contatto tutte le professioni e i servizi che ruotano attorno al mondo della casa. 
Fa parlare, conoscere e discutere. Permette a domanda e offerta di incontrarsi e conoscersi. Fa risparmiare 
mettendo in competizione capacità e costi. Scopri tutte le caratteristiche!

www.abitantionline.it



Cos’è

Abitantionline è il primo social network dedicato a chi vive e abita la casa, dedicato al 
costruito.
Mette in contatto tutte le professioni e i servizi che ruotano attorno al mondo dell’abitato, 
fa incontrare domanda ed offerta, offre spazi di discussione, approfondimento, confronto sui 
temi che sono oggetto del sito.
Tutti coloro che si iscrivono diventano Abitanti. Ogni Abitante può utilizzare il social network 
per discutere, cercare e confrontarsi. Può cercare inoltre anche i fornitori di servizi e i 
professionisti di cui ha bisogno, comparare i loro prezzi mettendoli in gara, con la possibilità 
di consultare la loro reputazione vedendo i feedback degli altri Abitanti.
Un Abitante se offre servizi agli altri Abitanti può iscriversi anche come Professionista, Im-
presa o Artigiano e costruire la propria vetrina di presentazione. Attraverso il motore di 
ricerca gli Abitanti cercano i servizi per tipologia e localizzazione, mentre al professionista e 
al fornitore vengono inviate notifiche delle ricerche in corso. 
Abitantionline è uno strumento utile per gli Amministratori di condominio, che lo possono 
utilizzare per Amministrare un Condominio Reale, quindi come spazio di dialogo e confronto 
tra i vari condomini e di gestione delle mansioni più pratiche ed operative.

Home di 
Abitantionline



Chi lo ha
creato

Abitantionline è frutto del lavoro di Groma, la società di servizi della Cassa di Previdenza 
dei Geometri, che ha come obiettivo lo sviluppo di strumenti innovativi per la gestione 
degli immobili. 
E’ sostenuto dalla Fondazione geometri italiani che ne garantisce la qualità.
Nasce dall’esigenza degli oltre 110.000 Geometri presenti sul territorio italiano che hanno 
sentito la necessità di aggiornare la loro professione e la loro immagine scegliendo di 
presentarsi sulla rete con uno strumento innovativo come un social network, che possa 
essere utile a tutti i soggetti che gravitano sul “mondo casa”.
L’offerta di servizi online originali da parte di una categoria professionale affidabile, 
conosciuta e presente su tutto il territorio in modo capillare, come i Geometri, è il punto di 
forza di Abitantionline, che ne affermerà il successo tra i semplici cittadini, i professionisti 
e gli stakeholders del settore e dei settori contigui.  Abitantionline è aperto a tutte le 
categorie professionali e di servizi che lavorano nel mondo del costruito.



Per chi è

Chiunque può diventare un Abitante del social network, semplicemente registrandosi e 
compilando il proprio profilo, per la ricerca dei servizi e dei professionisti di cui 
ha bisogno e al miglior prezzo, con la possibilità di consultarne la reputazione prima e 
lasciare il proprio feedback a lavoro concluso e regolarmente fatturato.

• Professionisti interessati ad offrire le proprie consulenze o servizi ai vari utenti
• Aziende e Artigiani che svolgono un lavoro inerente al mondo della casa e interessati 
ad offrire i propri servizi ai vari utenti
• Amministratori di condominio che amministrano un condominio reale e vogliono avere 
uno spazio sia di dialogo e confronto con i vari condomini, sia di gestione delle mansioni 
più pratiche ed operative attraverso un’interfaccia specifica.

Esempio di 
bacheca generale



Cosa offre

Abitantionline mette a disposizione degli utenti registrati diversi strumenti a seconda 
delle esigenze.
LA vEtrInA
La vetrina è visibile a tutti gli Abitanti ed è il mezzo con cui il Professionista o l’Artigiano/
Impresa si presenta e con cui promuove i suoi servizi. E’ la parte dedicata all’attività professionale 
dell’Abitante, dove questo ha la possibilità di:
• inserire il proprio curriculum vitae: le sue specializzazioni, le attività che svolge e la sua 
formazione
• inserire gli ultimi lavori in ordine cronologico con la possibilità di inserire foto, link, file e 
descrizioni
• inserire le immagini suddivise in album con la possibilità di aggiungere a questi delle 
didascalie. Inoltre ogni foto può essere caricata in qualsiasi album o eliminata da qualsiasi 
album ed è possibile attribuirvi un titolo e una descrizione. 
Nella Vetrina del Professionista o l’Artigiano/Impresa c’è anche la sezione Feedback, in cui è 
possibile leggere tutti i giudizi che gli Abitanti hanno dato al lavoro/servizio ricevuto dal 
Professionista o l’Artigiano/Impresa a lavoro concluso e fatturato.

Esempio di 
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Cosa offre

StruMEnto dI rICErCA
è una sezione dedicata ai contatti tra Abitanti e Professionisti/Artigiani/Imprese.

Nel caso dell’Abitante permette di:
• creare degli annunci specifici, caratterizzando la ricerca per categoria, servizio offerto, 
zona e data di inizio lavori
• vedere lo storico delle ricerche effettuate, distinguendo quelle chiuse da quelle ancora 
in corso
• visualizzare e gestire tutti i dubbi e le risposte provenienti dai vari Professionisti/Artigiani/
Imprese inerenti all’annuncio inviato dall’Abitante
• ricevere, visualizzare, scaricare, eliminare ed eventualmente approvare i preventivi ricevuti da 
Professionisti/Fornitori relativi ai propri annunci

Per i Professionisti/Artigiani/Imprese, questa area permette di:
• visualizzare tutte le richieste di lavoro ricevute da parte degli Abitanti
• inviare i propri preventivi in pdf
• rispondere ad un annuncio inviando i propri dubbi o eventuali domande

I FEEdBACK
In Abitantionline c’è un’area specifica dedicata ai Feedback, che possono essere dati dall’A-
bitante verso Professionisti e Artigiani/Imprese che hanno svolto un lavoro per lui, a lavo-
ro ultimato e fatturato, o da Professionisti e Artigiani/Imprese verso l’Abitante a cui hanno 
offerto i loro servizi.



Cosa offre

CruSCottI
Ogni utente ha a disposizione dei Cruscotti con cui gestire tutte le sue funzioni. 
Il Cruscotto comune a tutti sarà la Scheda Abitante, con delle funzioni trasversali come le 
funzioni di Ricerca per Gruppi, Piazze, Professionisti, Artigiani/Imprese e la gestione delle 
proprie Piazze, Gruppi e Condomini virtuali.

Per chi è anche Professionista (Abitante che esercita una specifica professione, soggetta 
o meno ad iscrizione ad Albo) o Artigiano/Impresa (Abitante che svolge un mestiere e 
fornisce specifici servizi a terzi) vi è una scheda specifica, la Scheda Professionista, che 
permette la gestione della propria Vetrina Professionale e della Cassetta degli Attrezzi.

ogni Professionista o Fornitore che all’atto dell’iscrizione dichiari di essere anche un 
Amministratore di Condominio, ha oltre alla Scheda Abitante e alla Scheda Professionista 
anche una Scheda Amministratore, che gli permetterà la gestione del suo condominio 
reale tramite il software Greta.

Esempio di 
cruscotto di un
Abitante



Lancio e
partner

Il social network sarà aperto a fine ottobre per i Professionisti, Aziende e Artigiani che 
potranno iniziare a costruire le loro vetrine. Anche per loro l’acceso sarà gratuito. 
A gennaio il social network sarà lanciato per gli Abitanti che troveranno lo spazio già 
popolato da oltre centomila tecnici geometri e da tutti i professionisti e fornitori che 
avranno costruito il loro spazio di presentazione. Tutti loro saranno già anche Abitanti.
Il lancio per i professionisti e fornitori avrà un sostegno di advertising sulle testate 
tecniche di settore. Per il lancio verso gli Abitanti è previsti una campagna pubblicitaria 
su tutti i media.
La versione Beta del sito è in fase di test da parte dei tecnici di Google per verificare e 
costruire le keyword di indicizzazione più efficace. E’ prevista una collaborazione con 
Google+. 
Sono in via di definizione collaborazioni con siti, eventi, centri commerciali dedicati all’a-
bitare e con associazioni e ordini professionali delle categorie coinvolte.


