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Frimm holding lancia Acquirenticasa.it portale che,
sfruttando la tecnologia di Mls REplat (piattaforma
creata per la compravendita in collaborazione tra
agenti immobiliari) e il suo database di immobili e di
agenzie ad essi associate, consente a chi desidera
vendere il proprio appartamento di trovare una lista di
contatti interessati e le agenzie immobiliari che

16/07/2013 - Renzi: Governo pensi a edilizia
popolare su aree caserme dismesse

stiscono quei contatti.

ito fornirà – precisa una nota - anche i trend di domanda e offerta a partire dal 2008, facendo la
edia dei prezzi delle richieste e degli immobili per l’indirizzo ricercato.

ortale sarà presente anche sul sito istituzionale www.frimm.com, nella sezione “Valutazioni”, accanto
ValuCasa, strumento di rilevazione dei prezzi del mercato immobiliare che offre le valutazioni degli
enti immobiliari.

ggi l’unico modo per far muovere il mercato - spiega il presidente di Frimm, Roberto Barbato - è
ividuare il giusto prezzo; se l’operatore non dà una corretta valutazione dell’immobile, immette sul
ercato un prodotto perdente già in partenza, perché non competitivo”.

quest’ottica – prosegue Barbato – Acquirenticasa.it s’inserisce quasi come un Mls (Multiple Listing
rvice, sistema di condivisione online di contatti e immobili) a portata anche dei non professionisti”.
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