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Il 'modello Frimm'

Collaborazione online tra agenti e focus su
trading e cantieri, cambia il mercato
immobiliare

ultimo aggiornamento: 25 luglio, ore 10:16

Roma - (Adnkronos) - In un contesto in cui

la crisi economica ha sovvertito le regole

del gioco, si modificano le esigenze e gli

strumenti per far incontrare domanda e

offerta
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Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Cambia il mercato immobiliare, per gli operatori e per i clienti. Sono diverse
le esigenze e si modificano anche gli strumenti per far incontrare domanda e offerta, in un contesto in cui la

crisi economica ha sovvertito le regole del gioco.

Frimm, nata nel 2000, ha introdotto in Italia il sistema Multiple Listing

Service (MLS) per la collaborazione online nella compravendita tra
agenti immobiliari, una formula di business che prevede nessuna fee
d’ingresso, nessuna royalty ad agosto, contratto da cui si può recedere

con un semplice preavviso di 60 giorni e senza applicazione di un

successivo patto di non concorrenza.

“Negli ultimi anni il mercato immobiliare è cambiato così tanto che si può

parlare, a ragione, di una vera e propria rivoluzione”, spiega Roberto

Barbato, presidente di Frimm Holding. “Una rivoluzione che non ha ancora

terminato di produrre effetti sulla metodologia e sull’approccio al lavoro

degli operatori, sui desideri e sulle abitudini dei consumatori, sulle

normative che regolano quello che, ancora oggi, è uno dei comparti che

trainano l’economia del nostro Paese. Frimm sta affrontando questo particolare periodo con uno spirito di

adattamento che le consente di proporre agli agenti immobiliari un’offerta sempre fresca e attuale”.“Il fatto

che la nostra azienda ora offra 3 diversi pacchetti in base alle esigenze degli operatori nasce proprio dalla

lettura del mercato odierno”, continua Barbato, aggiungendo che l’obiettivo di questo 2011 "è quello di

rafforzare ancora di più il nostro network e, al contempo, alzarne il livello di qualità. Soltanto in questo modo

potremo continuare a soddisfare, al contempo, agenti immobiliari e clienti finali”.
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All'interno del gruppo si segnalano i risultati di Eurotrading, l’azienda che gestisce il settore Trading e Cantieri

di Frimm Holdinng e che lo scorso anno ha introdotto un nuovo modello di vendita per la commercializzazione

di cantieri e immobili basato sulle potenzialità del Multiple Listing Service. Il presidente del cda Salvatore

Chiappetta e il presidente di Frimm Holding Roberto Barbato hanno puntato sull'intuizione di sostituire il

tradizionale Ufficio Vendite da cantiere con l’innovativo Ufficio Coordinamento Agenzie per gli immobili

acquisiti dal settore Trading sia stata corretta. “Questa novità e soprattutto l’alto grado di professionalità e

specializzazione raggiunto dalla nostra struttura in 3 anni di lavoro, sono le due principali spiegazioni del

nostro successo”, spiega Chiappetta. “Ora siamo alla ricerca di altri immobili da acquisire in blocco per

garantire ai soci una continuità di risultati”.“Nel tempo, il nostro gruppo ha dato al settore Trading e Cantieri

un’attenzione sempre crescente”, evidenzia Barbato. “E dati gli ottimi e continui risultati continueremo proprio

sulla strada intrapresa. Il Trading e i Cantieri saranno sempre più al centro delle nostre strategie e, proprio

come con l’Ufficio Coordinamento Agenzie, faremo di tutto per coinvolgere lil nostro network nelle operazioni

immobiliari e portare, dunque, vantaggi ai nostri operatori”.
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