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Concluso a Milano
il Welcome Aboard

Intervista alla responsabile nazionale per i rapporti tra l’azienda e l’associazione, Fernanda Regoli

Agenti immobiliari, collaborate
«Gli operatori puntano a far evolvere la professione e a valorizzarla per portarla finalmente nel nuovo millennio»
«Le attività messe in piedi in questi mesi
sono state molteplici. Siamo partiti con la
conferenza stampa per la presentazione
ufficiale alla stampa nazionale e, da lì in
poi, non ci siamo più fermati. Abbiamo
creato il portale internet del progetto
(www.mlsfiaip.it; ndr), il motore di ricerca
immobiliare direttamente connesso al
Mls e la campagna pubblicitaria ad hoc.
Di certo però, il lavoro più grande è quello incentrato sull’informazione agli associati sul territorio tramite i tantissimi incontri che si sono svolti e continueranno
per tutto l’anno».

di Alessandro Caruso

Vincenzo Vivo

Si è tenuta a Milano, lo scorso 23
settembre, la convention sul real
estate organizzata da Frimm e Frimmoney, appuntamento che ha costituito la quarta e ultima tappa del ciclo intitolato Welcome Aboard.
L’evento è stato seguito da oltre
400 partecipanti tra agenti immobiliari e mediatori creditizi, che si sono
ritrovati per conoscere il punto di vista dei due franchising di Frimm Holding SpA, sull’attuale situazione dei
mercati italiani dell’immobiliare e del
credito al consumo. L’happening è
stato incentrato sull’importanza di
valorizzare la professione degli operatori del real estate tramite un cambio di mentalità radicale che faccia
entrare completamente gli operatori
nel nuovo millennio. Una volta sul
palcoscenico, il presidente di Frimm
Group SpA Giovanni Elefante ha
spiegato come il Multiple Listing
Service (Mls), piattaforma di collaborazione nella compravendita tra
agenti immobiliari, il web marketing
e la creazione di un punto vendita
"One Stop Shopping", ovvero
un’agenzia multi-servizio, saranno le
idee su cui puntare per emergere
dalla crisi economica con maggior
slancio. Il presidente di Frimmoney
Italia Srl Carmine Santoriello ha poi
illustrato perché il mercato dei finanziamenti non vuole più dei semplici
mediatori ma dei Broker che, supportati da una formazione ad hoc e
da strumenti tecnologici come Blar
(Best Loan Automatic Result), l’esclusivo preventivatore e comparatore
in real-time delle rate del mutuo in
dotazione ai propri affiliati, operino
con più banche a seconda delle
precise esigenze della clientela. A
completare il quadro del mondo
Frimm Holding ci ha pensato il presidente del Gruppo Roberto Barbato,
che ha inaugurato la convention con
un breve e generale intervento sui
temi di cui sopra messi in relazione
con la storia della sua azienda. Ha
partecipato all’evento anche il presidente di Replat SpA Vincenzo Vivo,
che ha approfondito le tematiche
relative alla collaborazione nella
compravendita tra agenti immobiliari
e al futuro stesso della professione.
C.G

Il mercato immobiliare è in fermento. C’è
aria di cambiamento, di crescita e di evoluzione sia dalla parte di chi cerca casa
sia da quella dei mediatori. I primi stanno
diventando più preparati ed esigenti e
hanno sempre più spesso il loro primo
approccio col mattone tramite internet. I
secondi, invece, stanno cercando di interpretare i segnali del settore per imboccare la giusta strada verso la ripresa e
dimenticare così la crisi economica mondiale che, negli ultimi due anni, ha portato
un forte calo nel numero complessivo
delle compravendite. La direzione che gli
agenti immobiliari stanno seguendo è
quella che punta al Multiple listing service, meglio conosciuto come Mls o piattaforma di collaborazione nella compravendita per operatori. Un evidente segnale di questa svolta è arrivato proprio
da Fiaip, la Federazione italiana Agenti
immobiliari professionali, che lo scorso
marzo ha scelto il Mls Replat per creare il
proprio sistema di condivisione. E, se si
guardano i numeri, basta poco per capire che il futuro del mattone e della profes-

La direzione che gli agenti
immobiliari stanno seguendo
ormai da tempo è quella che punta
al Multiple listing service, meglio
conosciuto come Mls o
piattaforma di collaborazione
nella compravendita per operatori.
Obiettivo: servire al meglio il cliente
con un occhio al proprio fatturato

Fernanda Regoli

sione del mediatore stanno molto probabilmente nella collaborazione: in appena
6 mesi di vita Mls Fiaip powered by Replat ha messo a segno oltre 260 contratti,
coinvolgendo gli addetti ai lavori in più di
80 incontri di presentazione e approfondimento. Un buon risultato, sottolineato
dal trend di crescita di 40 utenti in più al
mese di media da parte di Replat SpA,
che conferma quanto il Multiple Listing
Service sia ormai uno strumento imprescindibile per operare nel mercato globalizzato di oggi. Per far luce sui progressi e
gli obiettivi del più grande progetto web
di interscambio immobiliare in Italia, abbiamo raccolto il parere di Fernanda
Regoli, responsabile nazionale per i rapporti tra Replat S.p.A. e l’Associazione di
Categoria.
Chi genere di attività è stata svolta
finora per promuovere MLS Fiaip?

Il Mls sta crescendo a vista d’occhio. Quali sono i dati che vale la
pena citare?
«Gli oltre 260 contratti già firmati grazie
all’accordo che permette di accedere al
sistema Mls a condizioni davvero favorevoli, direi che un dato importante è rappresentato dal fatto che stiamo consolidando la nostra presenza in 4 città principali ovvero Roma, Milano, Napoli e Palermo. Senza contare che, grazie al coordinamento con Fiaip che si è organizzata
con dei propri referenti per seguire al
meglio il progetto, stiamo crescendo
molto anche a Firenze, Bologna e Torino».
Come state portando avanti lo sviluppo del progetto?
«Per lo sviluppo ci stiamo concentrando
sia nelle province in cui non eravamo ancora presenti come la Sardegna, dove i
risultati non si stanno facendo attendere,
sia in quelle che già conoscevano la piattaforma di collaborazione. Il punto di partenza è sempre l’incontro di presentazione con gli Associati sul territorio per
poi passare a meeting one-to-one. La richiesta è tanta e per questo stiamo dando vita a un progetto di stage dedicato
esclusivamente ai neo-laureati».

Uno studio della Replat ha fatto registrare realtà sconfortanti. Uniche eccezioni Roma e Milano

Case, mercato col freno a mano tirato
Il più recente studio di Replat,
azienda specializzata nei sistemi di collaborazione Mls
per agenti del settore, ha fatto
registrare dati scoraggianti: il
mercato immobiliare italiano
ha continuato a viaggiare col
freno a mano tirato anche nel
terzo trimestre del 2009. Il segno negativo non soltanto è
rimasto costante per la domanda peggiorando del
3,91% tra gennaio e settembre ma ha intaccato anche
l’offerta che, sempre positiva
fino a giugno, è arrivata a toccare il -1,12% alla fine di set-

tembre. Dopo i primi due trimestri dell’anno nei quali l’offerta ha registrato cali rispettivamente del -6,96% e del
-3,89%, nel terzo trimestre di
quest’anno la proposta residenziale ha perso "solo" il
-0,56%purevidenziandouna
perdita complessiva del
-11,67% dall’inizio del 2009.
In questa situazione, come
già verificatosi nel primo trimestre, Roma e Milano continuano a tenere grazie a un
sempre maggiore utilizzo del
Multiple Listing Service e affidamento alla collaborazione

da parte dei mediatori e alle richieste di bilocali e trilocali
che insieme rappresentano
oltre il 60% della proposta
immobiliare. Tra i due, però, è
il mercato romano a essere
più vivace: nel terzo trimestre
del 2009 infatti, le richieste di
bilocali nella Capitale sono
cresciute del 35% (offerta:
+3%), seguite a ruota da
quelle per i trilocali (+36%) la
cui offerta è però scesa del
2%. Nel capoluogo lombardo, invece, se la domanda di
bilocali è salita del 30% (offerta -3%), quella dei trilocali

non è andata altrettanto bene
fermandosi al +17% (offerta
+13%). «Questo decremento pone le basi per la ripresa
del mercato che attendiamo
per la fine del 2010 - ha detto
il presidente di Replat Vincenzo Vivo - grazie anche alla
sempre maggiore collaborazione tra gli operatori che tenderà tanto ad aumentare il numero delle compravendite
quanto a diminuire il lasso di
tempo che occorre per concludere un’operazione».

Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.asteinfoappalti.it
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