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Come entrare nell’era moderna del mercato della compravendita immobiliare

mediante la condivisione online dei portafogli immobili: il prossimo 10 giugno a

Milano, Palazzo Cusani ospita il convegno "Agenzie Immobiliari". Rilanciare il

mercato con la collaborazione” Con un panel d’eccezione: Carlo Giordano,

CEO di Immobiliare.it, Angela Giannicola, Amministratore di Nexus Family

Financial Services, Mauro Danielli, Vicepresidente Fimaa Milano, Monza e

Brianza, Marco Favero, Business Development Senior Account di ING Direct,

e Roberto Barbato, presidente di Frimm Holding. L’evento è organizzato

dall’Area Lombardia di Frimm Holding, azienda leader nei servizi per agenzie

immobiliari e terzo network in Italia, con il supporto di Rizzetti Immobiliare, tra

le agenzie “connected to MLS REplat” simbolo di questo nuovo modo di fare

mercato Le soluzioni di lavoro nell’era del mattone 2.0 saranno al centro del

convegno “Agenzie Immobiliari³. Rilanciare il mercato con la collaborazione”,

organizzato dal management lombardo di Frimm Holding (azienda proprietaria

e sviluppatrice di MLS REplat) e che si terrà lunedì 10 giugno a Palazzo

Cusani di Milano (via Brera, 15), dalle ore 9.30 alle ore 13.00. All’incontro

interverranno ospiti d’eccezione del comparto immobiliare: Carlo Giordano,

CEO di Immobiliare.it, Angela Giannicola, Amministratore di Nexus Family

Financial Services, Mauro Danielli, Vicepresidente Fimaa Milano, Monza e

Brianza, Marco Favero, Business Development Senior Account di ING Direct,

Mirko Frigerio, esperto formatore MLS REplat, e Roberto Barbato, presidente

di Frimm Holding. Il perché di un evento simile è da rintracciarsi nel delicato

momento economico del mercato immobiliare: essendo questo legato a filo

doppio con il destino del Paese, a Giuliano Tito – Area Manager di Frimm in

Lombardia che ha organizzato il convegno – è parso necessario far incontrare

alcuni fra i principali protagonisti del comparto per fare il punto della situazione

e capire quale sia la strada da percorrere. Non a caso il panel dei relatori

consta di tre esponenti provenienti dal settore creditizio - un istituto di credito

come ING Direct, una rete terza come Nexus Family Financial Services, e

un’associazione di categoria come Fimaa – e di altrettanti rappresentanti di

realtà del mondo della compravendita immobiliare che hanno fatto della

ricerca e dell’aggiornamento le linee guida della loro operatività:

Immobiliare.it, portale numero uno delle inserzioni in Italia, Frimm Holding,

azienda di servizi prima in Italia a portare il sistema MLS nelle agenzie

immobiliari, e Mirko Frigerio, agente immobiliare ed esperto formatore

distintosi tra gli operatori del network Frimm per la conoscenza dell’MLS

dell’azienda, REplat. L’ingresso al convegno è gratuito. Info e adesioni:

Giuliano Tito, Area Manager Frimm Lombardia | Tel. 02 81 32 127 | Email:

gtito@frimm.com   Frimm nasce nel 2000. In 12 anni, è cresciuta e si è

sviluppata fino a divenire uno dei principali Gruppi operanti nel mercato

italiano del real estate. Da sempre presieduta da Roberto Barbato,

conoscitore del mercato del mattone con più di 30 anni di esperienza

professionale accumulati in Italia e all'estero, Frimm ha sempre puntato

sull'innovazione di strumenti e servizi per le agenzie immobiliari. Nei primi 4

anni di vita, il network immobiliare si è diffuso soprattutto nel Lazio, in

Campania, in Sicilia e in Lombardia proponendo agli operatori un nuovo modo

di lavorare: affrontare il mercato collaborando nella compravendita tramite il

sistema Multiple Listing Service (MLS) col duplice obiettivo di rispondere alle
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