MLS: il futuro
degli agenti immobiliari?
Roberto Barbato, presidente di Frimm, illustra
la diffusione del Multiple Listing Service
di Pietro Zara
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MLS.
Questa la combinazione di tre lettere
(acronimo di Multiple Listing Service)
che si ripresenta con sempre maggiore
forza nell’attività degli agenti immobiliari.
La condivisione delle liste di immobili in vendita, già ampiamente
diffusa all’estero, sembra presentarsi come il futuro dell’attività di
mediazione anche in Italia, all’interno di una categoria che si sa
essere composta da “solisti”.
Qual è oggi il grado di diffusione del Multiple Listing Service
nel nostro Paese? Lo abbiamo chiesto a Roberto Barbato,
presidente di Frimm.
Quando e con che spirito nasce Frimm?
Frimm nasce come network immobiliare in franchising nel 2000, tant’è che proprio quest’anno festeggeremo il nostro 15° anniversario. All’epoca il mercato immobiliare italiano era un soggetto piuttosto
volubile, per così dire. L’Italia ha sempre avuto una
forte e ben radicata tradizione in termini di mediazione immobiliare ragionata in “zone” e legata in ogni
caso a una certa “località”. Nel 2000 niente poteva far
pensare che qualcosa sarebbe cambiato: mi riferisco
evidentemente all’MLS e alla nuova figura di professionista del real estate sul modello statunitense, che
oggi è invece una realtà. Una realtà di cui mi ero reso
conto già negli anni Ottanta, proprio negli Stati Uniti:
per questo abbiamo portato l’MLS in Italia “in tempi
non sospetti”, introducendolo tra i nostri aderenti da
subito, cominciando a diffondere l’idea della collaborazione tra agenti immobiliari anche quando di fatto
sembrava un’utopia.
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Nel panorama tradizionalmente poco collaborativo delle agenzie immobiliari italiane, quali difficoltà avete incontrato nel diffondere uno strumento
come il Multiple Listing Service, basato invece sulla collaborazione?
La storia ci insegna che le novità, in prima battuta, spaventano. Ogni rivoluzione è in qualche modo
traumatica per lo status quo. La forza dell’MLS sta
proprio nel superare la diffidenza con i risultati. E si
badi: la diffidenza non è verso il prodotto; non c’è
agente immobiliare in questi anni che non abbia riconosciuto i vantaggi di MLS REplat o più in generale della compravendita in condivisione. La diffidenza
invece è, o forse dovrei dire “era”, proprio verso il collega. Da quel punto di vista non c’è software innovativo che tenga. Oggi, in ogni caso, la maggior parte
degli agenti immobiliari ha compreso il cambiamento dettato dalla digitalizzazione del mondo prima e
della professione poi. Con la crisi economica è solo
arrivato il distacco definitivo – drammatico ma necessario – dal quel retaggio e la presa di coscienza
da parte degli operatori “sopravvissuti” che la collaborazione è la risposta. Non l’unica, ma certamente
la migliore e la più redditizia.
Il vostro gruppo – come si legge sul sito – afferma
di mettere a disposizione un sistema di “servizi
immobiliari integrati che copre a 360
gradi le esigenze dei professionisti e dei consumatori”.
In cosa consiste questa
copertura totale?
La copertura totale
dell’operatività
de-
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gli agenti immobiliari legati a Frimm e/o connessi a
MLS REplat sta nel metter loro a disposizione innanzitutto gli strumenti inclusi all’interno del software
MLS REplat, che oltre al database di 22.000 immobili
a disposizione e al sistema di matching automatico
tra domanda e offerta attivo 24 ore al giorno offre
anche il gestionale sincronizzato con i principali portali di annunci online, un comprovato sistema di tutela, un settore intero dedicato alle nuove costruzioni
e al trading, la App personalizzata per ogni agenzia
e poi tutta una serie di convenzioni con altre aziende
per tutto ciò che concerne, per esempio, il risparmio
energetico, o la parte creditizia grazie alla partnership con Auxilia Finance che fa per noi la prequalifica
del cliente. Senza dimenticare la consulenza e la formazione costante e in larga parte gratuita per i nostri
aderenti. Quanto al cliente finale, il suo vantaggio è,
di riflesso, il medesimo dell’operatore. Il consumatore che si affida a un’agenzia connessa a un sistema MLS beneficia infatti della preparazione e della
professionalità del suo consulente immobiliare, che
è sempre lo stesso e che in più ha la forza dei 3.000
colleghi che gli “guardano le spalle”.

SOCIETÀ

MLS REPLAT
iIQI

Lo scorso febbraio, MLS REplat (la
piattaforma creata da Frimm) ha
stretto un accordo
con RevoFactory
(società che produce MioGest,
software gestionale per agenzie
immobiliari) finalizzato a integrare
l’interazione con
il Multiple Listing
Service in MioGest.

Frimm ha vissuto sia gli anni in cui il real estate italiano andava “al galoppo”, sia quelli meno felici gravati dalla crisi economica avviata nel 2008. Come è
cambiata l’attività del gruppo in questo passaggio?
Della crisi economica e delle sue capacità paradossalmente catartiche ho già detto. Quello che mi piacerebbe aggiungere è che, durante i giorni più bui
della recessione, questa azienda e le persone che ci
lavorano ogni giorno hanno saputo cavalcare il cam-
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biamento. Con difficoltà a volte, e spesso compiendo
inevitabili sacrifici. Ma oggi Frimm e il suo prodotto di
punta, MLS REplat, stanno andando a braccetto con
il nuovo trend del mercato immobiliare italiano, un
trend che porta dritto alla condivisione dei portafogli
immobiliari tra professionisti preparati, aggiornati, e
dunque indispensabili al cliente.
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Recentemente ilQI ha definito il 2015 come “l’anno della casa”. Alla luce dei segnali di ripresa che
il mercato residenziale sta mostrando, come vede
la diffusione dei sistemi MLS in un mercato futuro
che abbia recuperato una nuova normalità?
La diffusione dei sistemi MLS è semplicemente inevitabile, a prescindere dalle futuribili “nuove regole”
che il mercato vorrà darsi. Questo perché gli agenti
immobiliari superstiti ritengono già oggi fondamentale il valore delle informazioni sensibili di un immobile, quelle cioè che ne consentono poi la compravendita: queste informazioni sono la vera moneta
di scambio della nostra era, ed è basilare che esse
rimangano all’interno della categoria o, meglio, che
non vengano disperse. Per dirla in altre parole, se un
cliente vuole risolvere un’esigenza immobiliare deve
rivolgersi ai professionisti del settore proprio come
succede in ambito legale per gli avvocati, fiscale per
i commercialisti e così via. Gli MLS, in questo senso, aiuteranno la nostra categoria a mantenere ben
salde le informazioni che ci permettono di fatturare: condividendo un portafoglio di immobili (ovvero
di informazioni per noi rilevanti) facciamo fronte comune e diventiamo più forti perché aiutiamo i clienti
a capire che si devono rivolgere a noi per compravendere o affittare un immobile.

La diffusione
dei sistemi MLS
è inevitabile,
a prescindere
dalle futuribili
nuove regole
che il mercato
si darà
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