Nota Stampa
Previste nuove assunzioni: nel 2015 verrà raddoppiato
il numero di persone che lavorano alle applicazioni

Immobiliare.it festeggia i 2 milioni di download e
lancia la nuova App per Android
Milano, gennaio 2015 – L’eccellenza tecnologica piace agli italiani, anche quando si cerca casa:
Immobiliare.it (http://www.immobiliare.it) ha annunciato oggi il raggiungimento dei 2 milioni di
download delle sue App per iOS, Android, Windows Phone e BlackBerry, un record che conferma
la leadership del portale numero uno per gli annunci immobiliari in Italia.
Nel festeggiare il traguardo, l’azienda lancia la nuova release della sua applicazione Android: la
versione 3.0 è stata completamente ridisegnata dal team interno di Immobiliare.it ed è il risultato
di un lavoro durato oltre un anno. Sono state sfruttate tutte le potenzialità e linee grafiche del
nuovo sistema operativo Android 5.0 (Lollipop). La nuova App è scaricabile da tutti i dispositivi
mobili Android 4.0 o superiore e mette a disposizione degli utenti una serie di nuove funzionalità e
miglioramenti rispetto alla versione precedente.
Una delle principali novità riguarda la possibilità di sincronizzare il proprio profilo con il sito web o
con altre applicazioni, incluse quelle Apple iOS, consentendo quindi di salvare annunci e ricerche
su dispositivi diversi. Inoltre, per rendere l’esperienza degli utenti ancora più semplice, come già
avviene sul sito, è possibile nascondere gli annunci che non sono considerati interessanti. Si tratta
di un’agevolazione molto importante per chi sta cercando casa e per questo si trova
frequentemente a navigare sul sito o a utilizzare l’App.
«Questi importanti risultati non frenano la nostra volontà di proseguire sulla strada dell’eccellenza
tecnologica – ha dichiarato Aldo Armiento, CTO di Immobiliare.it – e l’obiettivo dell’azienda per il
2015 è quello crescere ulteriormente, arrivando a raddoppiare il nostro Team Mobile dedicato
allo sviluppo delle applicazioni. Abbiamo già avviato la ricerca di cinque nuovi collaboratori e non
vediamo l’ora di trovare talenti per sviluppare i progetti futuri.». Le posizioni aperte in
Immobiliare.it sono disponibili su www.immobiliare.it/info/lavora-con-noi
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