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c.f. 80026270167

Il presidente di Fimaa – Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari
Bergamo Luciano Patelli e il Master Frimm Lombardia per il network MLS
REplat Giuliano Tito hanno firmato un accordo di partnership della durata di
quattro anni (2014 - 2018) atto a stabilire una proficua collaborazione tra le
parti: nello specifico, la sezione di Bergamo di Fimaa si occuperà di
promuovere REplat – il Multiple Listing Service per la compravendita in
collaborazione tra agenti immobiliari creato da Frimm – presso i suoi associati
con un esclusivo listino a loro dedicato.
Inoltre, Fimaa Bergamo e MLS REplat organizzeranno insieme una serie di
corsi di formazione (sono già in calendario quattro incontri tra febbraio e
marzo) eventi ad hoc per gli operatori del mercato del mattone e tutto quanto
necessario per diffondere MLS REplat all’interno del network di FIMAA
Bergamo.

Portali turistici

IN EVIDENZA

“Questo firmato con i colleghi di Fimaa è un accordo fondamentale per il
network MLS REplat della provincia di Bergamo – afferma il responsabile del
network lombardo di MLS REplat Giuliano Tito – che contribuirà in maniera
decisiva a trasformare Bergamo nel secondo polo della collaborazione
immobiliare della regione Lombardia. Un vero e proprio network nel network,
in cui ogni agente beneficerà dei vantaggi del MLS – ovvero grande velocità di
acquisizione e vendita e tutela e trasparenza nell’esercizio di mediatore
immobiliare – e dell’appartenenza a un’associazione di categoria come
Fimaa”.
“La convenzione stilata con MLS REplat consente di agevolare la buona
riuscita di una transazione immobiliare favorendo l’incontro tra domanda e
offerta, e garantisce l’operatività nel settore aste e stralci, con un’assistenza
legale e una formazione costante”, sottolinea Luciano Patelli, presidente
Fimaa Bergamo e segretario di Fimaa Lombardia. “Una nuova filosofia di
collaborazione si sta imponendo nel nostro settore con uno strumento B2B
innovativo e concreto come la piattaforma MLS REplat”.

Servizi on-line

“Il portale rappresenta un modo agevole per rispondere alle richieste dei clienti
in tempi brevi. Ampliando il mercato e condividendo il database di immobili con
altre agenzie – prosegue Patelli – si possono incrementare le vendite,
inserendo condizioni contrattuali trasparenti e modulabili a seconda
dell’immobile proposto. La forza di MLS REplat sta nel poter contare su un
fondo di garanzia chiamato a dirimere ogni eventuale controversia, oltre che
nella formazione sulla gestione di immobili in sofferenza, una nuova sfida che
gli agenti sono chiamati ad affrontare”.

Presentato il pacchetto Ascom Vantaggi 2014

Editoria

Martedì 21 Gennaio 2014
50 convenzioni a servizio degli associati Ascom: 24 siglate dall’Associazioni
bergamasca con imprese locali e...
Leggi tutto...

MLS REplat e Fimaa Bergamo insieme per la crescita del comparto immobiliare
della provincia bergamasca

Lunedì 20 Gennaio 2014
Il presidente di Fimaa – Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari
Bergamo Luciano Patelli e il Master Frimm...
Leggi tutto...
Il distretto del commercio di Honio presenta: Tutta un'altra Musica

Lunedì 20 Gennaio 2014
Il Distretto del Commercio di Honio è il Distretto della Musica. Nei comuni
che ne fanno parte - Cene, Colzate,...
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Leggi tutto...

Accolta con entusiasmo la proposta di un coordinamento dei Distretti del
commercio

Giovedì 16 Gennaio 2014
28 distretti del commercio – 3 urbani e 25 diffusi -, 126 comuni su 254, oltre
il 60% dei punti vendita di vicinato...
Leggi tutto...
Nasce il coordinamento dei distretti del commercio

Martedì 14 Gennaio 2014
I Distretti del Commercio sono ormai una realtà ben presente e assai
diffusa sul territorio della provincia di...
Leggi tutto...

Consiglio delle categorie di Ascom, a tema la sicurezza

Giovedì 19 Dicembre 2013
Grande solidarietà e vicinanza da parte di Ascom alla vittima e al titolare
della “GLA Antichità” di via...
Leggi tutto...

Dal primo gennaio obbligo di accettare pagamenti con carta di credito e bancomat

Giovedì 19 Dicembre 2013
A partire dal primo gennaio 2014 commercianti e professionisti saranno
obbligati ad accettare pagamenti con bancomat e...
Leggi tutto...

Gli albergatori di Ascom scrivono a Booking.com

Mercoledì 11 Dicembre 2013
Contro la pubblicità ingannevole il Gruppo Albergatori Ascom scrive a
Booking.com. Tramite un legale gli albergatori...
Leggi tutto...

Lotteria di Natale nel Distretto del commercio Ville e Torri dell'Isola

Mercoledì 11 Dicembre 2013
Una lotteria per rilanciare i consumi. Oltre 120 commercianti del Distretto
del Commercio Ville e Torri dell’Isola -...
Leggi tutto...

Bilancio Masec, meno rimborsi nel 2013

Mercoledì 11 Dicembre 2013
Base stabile di soci, diminuzione della richiesta di rimborso delle
prestazioni e scelta di cure meno costose. E’...
Leggi tutto...

Sicurezza. Maggiori controlli in vista del Natale

Martedì 26 Novembre 2013
Le forze dell’ordine assicurano un aumento della vigilanza- soprattutto nelle
fasce orarie del tardo pomeriggio e...
Leggi tutto...

Le donne si preparano all'Expo

Venerdì 22 Novembre 2013
Le donne si preparano all’Expo. E’ questo il titolo del convegno in
programma il 28 novembre alle 17.30 presso la ...
Leggi tutto...

Ultimi giorni per partecipare al bando Artway 2013

Venerdì 22 Novembre 2013
Ultimi giorni per partecipare alla nona edizione di ARTWAY, un percorso
dedicato alla creatività giovanile...
Leggi tutto...

Sciopero per rinnovo Ccnl Turismo. Ascom ai sindacati: "Posizioni fuori dal tempo
e dal mercato"

Giovedì 31 Ottobre 2013
. La Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi aderente a
Confcommercio, ha comunicato formalmente il 28 ottobre...
Leggi tutto...
Da Passeggiar Gustando oltre 5.500 euro al Fondo Diocesano di Solidarietà
Famiglia e Lavoro

Martedì 29 Ottobre 2013
5.520 euro al Fondo Diocesano di solidarietà famiglia e lavoro. E’ questo
quanto raccolto domenica scorsa...
Leggi tutto...

MANIFESTAZIONI ED EVENTI
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XI edizione di
CACCIA IN CUCINA
25 febbraio - 3 marzo
2013
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► Comunicato stampa
► Elenco ristoranti aderenti

altre manifestazioni

ASCOM FORMAZIONE PROPONE

Vai ai corsi 2013/14 di Ascom formazione

ASCOM SISTEMI GESTIONALI
Corsi sostitutivi ex-libretto sanitario
ed in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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