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Accordo Frimm-IperNetwork per promuovere rete agenzie
29/05/2013
Frimm holding e IperNetwork hanno stretto un
accordo per attivare la promozione "Vendi o acquista
casa con Frimm: guadagni 13mila punti Smart”,
valida per un anno, a partire dal 20 maggio 2013.
Si tratta di “un modo nuovo – spiega un comunicato per valorizzare l'acquisto o la vendita della propria

31/05/2013 - Riscaldamento globale, Ue:
servono città con infrastrutture green
31/05/2013 - Spagna: boom di acquisti di case
da parte di britannici e russi
31/05/2013 - Riccione, al via 7° congresso
nazionale Sicet: focus su emergenza abitativa
31/05/2013 - Ecobonus: ok a proroga

Decidendo di vendere o acquistare un immobile con un’agenzia immobiliare del network Frimm, il
titolare della Smart people card otterrà infatti 13mila punti Smart” convertibili in buoni acquisto.

31/05/2013 - Costruzioni: giornata di
mobilitazione Cgil, Cisl, Uil

Al possessore della card IperNetwork basterà contattare il numero verde di Frimm (800.943.888)
segnalando il numero della propria carta: il call center dedicato assegnerà quindi il profilo del cliente
a una delle migliaia di agenzie connesse al network in tutta Italia che, senza impegno, guideranno il
cliente nell’operazione immobiliare.

30/05/2013 - Risanamento: Bizzi chiede
annullamento acquisto dell'area Falk

Entro 30 giorni dalla conclusione della compravendita, Frimm e IperNetwork assegneranno al
titolare della Smart people card i 13mila punti previsti dall'iniziativa.
“La crisi ci sta consegnando un mercato costituito di regole nuove - ha detto il presidente del
gruppo Frimm, Roberto Barbato, che ha sottoscritto l’accordo - ed è fondamentale per gli operatori
del mattone trovare strade altrettanto nuove per arrivare al cliente”.
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Riscaldamento globale, Ue: servono città con infrastrutture green
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Il cambiamento climatico, vero o presunto che sia, provocherà fenomeni estremi sempre più
frequenti, come ondate di calore e alluvioni.
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Corte di giustizia Ue: Francia sotto
accusa per fiscalità su investimenti in
immobili

Per proteggersi sarà necessario "l'uso di ...
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Spagna: boom di acquisti di case da parte di britannici e russi
31/05/2013
Britannici, russi e francesi sono tra gli stranieri che hanno acquistato più case in Spagna nel primo
trimestre del 2013, secondo le statistiche dell'Associazione dei registri immobiliari. Il dato rimanda
alla recente ...
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Vantaggio fiscale discriminatorio sui
nuovi appartamenti comprati e poi
messi in affitto. Con questa accusa la
Commissione europea porterà la
Francia davanti alla Corte di giustizia
dell'Ue.
21 ore fa
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Riccione, al via 7° congresso nazionale Sicet: focus su emergenza abitativa
31/05/2013
Si è aperto ieri pomeriggio a Riccione il 7° Congresso nazionale del Sicet, il sindacato inquilini della
Cisl. Il congresso, intitolato Costruire una rete per il diritto alla casa, si concluderà oggi alle 17. In
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Ecobonus: ok a proroga
31/05/2013

Via libera ai bonus fiscali per le ristrutturazioni edilizie.
Dopo l'annuncio del viceministro all'Economia Stefano Fassina, che, intervistato stamane da
Skytg24, aveva detto che la misura ...
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Costruzioni: giornata di mobilitazione Cgil, Cisl, Uil
31/05/2013
Dopo l'audizione alla Camera dei principali esponenti del settore edilizio, riflettori ancora accesi,
oggi, sul comparto con una nuova giornata di mobilitazione.
Centinaia le iniziative in tutte le piazze ...
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