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Frimm manda in pensione l’Ufficio Vendite e propone
una nuova modalità di vendita dei cantieri
rivolgendosi a tutti gli operatori d’Italia:ecco l’Ufficio
Coordinamento Agenzie
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Per gli immobili di
cui Frimm Holding
S.p.A. ha ricevuto
l’incarico di vendita
non esisterà più il
tradizionale Ufficio Vendite ma un Ufficio
Coordinamento Agenzie che coordinerà,
appunto, gli operatori che vorranno partecipare
a questo innovativo progetto e mostrerà loro gli
appartamenti a disposizione.

“Lo stile dell’azienda è quello di vendere gli
immobili attraverso le agenzie immobiliari”,
dichiara Roberto Barbato, presidente di Frimm
Holding S.p.A. “Per noi gli agenti immobiliari
sono sempre stati degli alleati invece che dei
concorrenti e per questo abbiamo deciso di
compiere un ulteriore passo in avanti condividendo tramite MLS, con tutte le agenzie immobiliari
italiane interessate, gli immobili che il Gruppo stesso ha in incarico”. Le agenzie che venderanno gli
immobili in collaborazione con Frimm Holding percepiranno le provvigioni dalla parte acquirente ma se
fanno parte del network immobiliare Frimm o del Multiple Listing Service (MLS) REplat, gli sarà
riconosciuto anche uno storno provvigionale sul prezzo di vendita.
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Frimm coinvolgerà gli operatori inviandogli una lettera con busta personalizzata contenente l’invito a
sottoscrivere l’incarico di vendita verbale senza esclusiva. La lettera sarà sempre accompagnata dalla
scheda a colori che illustra a fondo l’immobile/cantiere/frazionamento oggetto della condivisione. I
clienti che si rivolgeranno all’Ufficio Coordinamento Agenzie per l’acquisto di un immobile riceveranno
informazioni sullo stesso ma saranno invitati a contattare la propria agenzia di fiducia. Se desiderano
potranno anche selezionarla dall’apposito elenco dei punti vendita immobiliari che avranno aderito
all’iniziativa di Frimm.

Cerca in Risorse e guide

Viking - Articoli Ufficio www.Vikingop.it/ArticoliUfficio
Negozio Online Articoli per Ufficio Consegne in
24h e Gratis da 75€!
Mediatore Creditizio? www.gofinancialnet.it
Subito Operativo Piattaforma 24/24 Provvigioni
al TOP Chiamaci subito
Appartamenti da 77.000€ www.appartamenti-estero.com
Sharm e Paesi Baltici Rendita dal 7%.Informati
Ora!

Investire: L'idea della settimana n.61 /
30 Settembre 2010
Autore: Dott. ENRICO DEMUTTI il

Agente Immobiliare RE/MAX www.remax.it
Diventa imprenditore di te stesso: Diventa
agente immobiliare RE/MAX!

30

Settembre 2010 ore 17:12:30

PROROGA CONTRATTI A TERMINE
Autore: STUDIO ANTONIO ROMANO il 30
Settembre 2010 ore 16:53:27

Articoli correlati
Proroga al 5 ottobre per gli invii di
Unico 2010
Autore:

Studio

Chiari

S.p.A.

il

Casta Diva Group lancia Casta Diva Pictures London.
30

Settembre 2010 ore 16:20:31

Anche IG Markets presente nella Guida
Forex tra i migliori o...
Autore: Redazione il 30 Settembre 2010

Indagine di Finanzaediritto.it: la comunicazione dei professionisti. Risponde Studio Legale La
Scala e Associati
Lo Studio Santa Maria dà il benvenuto a Guglielmetti e Pentimalli
Generali: il CdA nomina le cariche sociali. Presidente Cesare Geronzi

01/10/2010 10.35

Frimm manda in pensione l’Ufficio Vendite e propone una nuova modali...

2 di 2

http://www.finanzaediritto.it/articoli/frimm--manda-in-pensione-l’uffic...

01/10/2010 10.35

