INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

IL MERCATO IMMOBILIARE CAMBIA FACCIA E GLI OPERATORI GUARDANO AL DOMANI CON FIDUCIA
L’agente immobiliare del futuro? Un professionista di alto livello che lavora in un punto vendita multi-servizio connesso a MLS e a internet. Parola di Frimm
Professionalità,competenzaetrasparenzaall’interno
di un’agenzia multi-service e web-oriented. Ecco su
quali binari deve viaggiare l’agente immobiliare
del nuovo millennio, un operatore che, sapendo
leggere i mutamenti del mercato, li sfrutta in suo
favore trasformando l’ormai onnipresente crisi in
una ventata di opportunità. Frimm Group S.p.A.,
l’azienda che gestisce e sviluppa l’omonima rete
in franchising costituita da oltre 600 agenzie, lo
sostiene ormai da tempo: il mediatore del real
estate deve cambiare mentalità per approcciare
il proprio lavoro in modo diverso e valorizzarlo
in modo da avvicinarlo sempre più a quello
svolto da professionisti di rilievo come notai e
commercialisti.

IL CAMBIAMENTO DEI CONSUMATORI
Oggi come non mai, infatti, il futuro del mattone
si trova dietro l’angolo. Il tracollo della Lehman
Brothers avvenuto poco più di un anno fa e il
dramma a catena dei cosiddetti mutui subprime
hanno investito anche l’Italia portando con sé il
germe del cambiamento. Un cambiamento che è
già in atto dal lato dei consumatori, le cui abitudini,
richieste ed esigenze si sono diversiﬁcate, per
non dire stravolte. Basta dare un’occhiata agli ultimi
dati sull’accesso al portale di Frimm, fresco di un
restyling che l’ha dotato di tre funzioni principali:
cercare casa, trovare il mutuo su misura e chiedere
la valutazione del proprio immobile. Nell’ultimo
anno, ad esempio, gli accessi alla homepage
dell’azienda sono aumentati di circa il 23%. Ebbene
sì, non soltanto i consumatori sono più attenti ai loro
acquisti, sono più preparati su ciò che desiderano
e chiedono un professionista di alto livello che
li segua senza indugio in una delle operazioni
economiche più importanti della loro vita ma il
primo contatto che hanno col mercato del mattone
avviene sempre più spesso tramite internet.

L’OPERATORE DI DOMANI
“Il mercato immobiliare, o almeno alcuni dei
suoi attori, sta già reagendo alla crisi. Chi prima
reagirà e comincerà a cambiare metodo di lavoro,
a svecchiare alcuni meccanismi, a vedere e a
trattare il cliente sotto una nuova luce e a integrare
al 100% internet e nuovi canali di comunicazione
come i social network nei propri meccanismi, sarà
largamente avvantaggiato nei mesi a venire”,
spiega il presidente di Frimm Group S.p.A. Giovanni
Elefante. “L’agente immobiliare di oggi deve
abbracciare il cambiamento, trovarci dentro le

chiavi del successo e prenderle. Senza timore di
cambiare mentalità ma anzi tendendo alla crescita
del proprio punto vendita”. Già, perché più si
andrà avanti, più le agenzie dovranno diventare
dei negozi “One Stop Shopping” in cui il cliente
non soltanto potrà acquistare la casa dei propri
sogni ma anche avere la possibilità di procedere
a un acquisto di sostituzione, di trovare il giusto
ﬁnanziamento per le proprie tasche, la giusta
polizza assicurativa o magari il consulente con
cui poter realizzare un impianto fotovoltaico. In
questo senso il franchising Frimm si è sempre
dimostrato al passo coi tempi grazie all’immediata
introduzione nel proprio network del concetto di
collaborazione nella compravendita tra operatori
grazie alla piattaforma Multiple Listing Service
REplat, e alla successiva implementazione di
business aggiuntivi per le agenzie afﬁliate tramite
la sinergia in essere con le oltre 15 aziende
che compongono Frimm Holding, il Gruppo
operante nel real estate le cui basi sono state
create nel 2000 dal presidente Roberto Barbato.

IL CONSULENTE IMMOBILIARE FRIMM
“Il consulente immobiliare Frimm pensa
più al portafoglio clienti che a quello degli
immobili”, continua Elefante, “e già questa
è una piccola rivoluzione per i mediatori del
nostro Paese, abituati soprattutto a lavorare
per acquisire incarichi. Con gli oltre 60.000
immobili contenuti nel database della nostra
piattaforma di collaborazione e la sinergia con
le aziende della Holding, Frimm permette
invece di concentrarsi sul cliente e sulle
strategie per non perderlo ma anzi continuare a
essergli d’aiuto nel tempo e su vari fronti come
quelli dei ﬁnanziamenti o delle assicurazioni. In
questo modo, oltre alla possibilità di aumentare
il fatturato, si alza il livello di customer retention
dei punti vendita afﬁliati che possono così
ampliare gli orizzonti del proprio business.
Chi sceglie di operare con i nostri servizi e
strumenti ha dunque il desiderio di mettere un
piede nel futuro e di trarre quanti più vantaggi
possibile dall’attuale mercato”.

Giovanni Elefante
Presidente Frimm Group S.p.A.

In 400 al Welcome Aboard, la convention di Frimm e Frimmoney
Svoltosi a Milano, l’evento è stato incentrato sulla valorizzazione delle professioni del Real Estate
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
tra agenti
immobiliari
e mediatori
Carmine Santoriello
creditizi,
Presidente Frimmoney Italia S.r.l.
che si sono
ritrovati
per conoscere il punto di vista dei due
franchising di Frimm Holding S.p.A.,
sull’attuale situazione dei mercati
italiani dell’immobiliare e del credito
al consumo. In particolare, 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 S.p.A. 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 S.r.l.
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, operano
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 S.p.A.
Vincenzo Vivo – Frimm è uno dei
principali clienti della sua azienda che
propone al mondo immobiliare proprio
la piattaforma MLS REplat – che ha
approfondito le tematiche relative alla
collaborazione nella compravendita tra
agenti immobiliari e al futuro stesso
della professione.

affiliarsi aFRIMM conviene
COLLABORIAMO CON IL MLS
ZERO FEE D’INGRESSO*

Affiliarti costa zero euro e sei subito operativo!

ZERO LIMITI TERRITORIALI
Addio “zona di competenza”: sei libero
di muoverti su tutto il territorio!

ZERO CONTRATTI BLINDATI
Per recedere dal contratto è sufficiente
un semplice preavviso di 60 giorni!

ZERO OSTACOLI
AL TUO BUSINESS

Anzi lo incentiviamo! Tantissime convenzioni
con i più importanti Istituti italiani.

ZERO ROYALTY IN AGOSTO

In Agosto vanno in vacanza anche le spese!
* I contratti ﬁnanziati da Sviluppo Italia hanno condizioni diverse.

Il futuro è già arrivato! FRIMM è la risposta che stavate
cercando. FRIMM utilizza il primo MLSystem italiano (REplat)
per la collaborazione tra agenti immobiliari e la condivisione
dei loro portafogli: una piattaforma on-line che collega tutti gli
Afﬁliati e tanti altri professionisti selezionati, permettendogli
di collaborare nella compravendita grazie ad un portafoglio
condiviso con più di 60.000 immobili di tutte le tipologie in
Italia e all’estero.

I VANTAGGI:
• Aumento e velocizzazione delle
compravendite
• Ampliamento del proprio
portafoglio di immobili
• Aumento del numero dei clienti
• Migliore consulenza ai clienti
• Trattamento di incarichi e
richieste anche al di fuori dalla
propria zona operativa
• Condivisione di un codice di
comportamento fatto di regole
semplici, chiare e precise che
tutelano le procedure

FRIMM. Il franchising immobiliare
per l’imprenditore 10 e lode

GRUPPO FRIMM HOLDING

FRIMM GROUP S.p.A.

www.frimm.com

