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Frimm concede il primo contratto Master in Italia:
Franchising Consulting si occuperà dello sviluppo del
marchio in Calabria

Frimm ha concesso e avviato il primo Master in

Italia, dopo quelli fatti partire in Spagna e
Romania, per lo sviluppo del proprio network. In
particolare, l'azienda guidata dal presidente

Roberto Barbato ha affidato il Master per lo
sviluppo del brand e della relativa rete in Calabria, regione con
ampi margini di crescita per il Gruppo, a Franchising Consulting

S.r.l. società di Rende (CS) dei responsabili Marco Surleti e Domenico Pugliese.

L'obiettivo di Frimm e di Franchising Consulting, che sarà completamente autonoma nel proprio

lavoro e nelle proprie strategie operative sul territorio, è quello di creare una struttura solida con
una rete di agenzie di qualità che collabori costantemente sia nella compravendita tramite MLS
REplat – la piattaforma di collaborazione degli agenti immobiliari del network Frimm – sia

nell'erogazione di mutui.

"In poche parole desideriamo ottenere un ottimo rapporto tra uffici con insegna e abitanti senza

dimenticare di creare sinergie produttive tra i membri del network", spiega Surleti, esperto del real
estate calabrese. "Abbiamo poi un altro traguardo da raggiungere. Entro febbraio 2012, infatti,
abbiamo in programma di inaugurare la sede regionale di Frimm in Calabria per creare un punto di

riferimento per i nostri operatori così come lo hanno quelli del Lazio, della Campania, della
Lombardia e della Sicilia".

Sotto questo punto di vista i lavori si trovano già a uno stadio puttosto avanzato. "Abbiamo già
acquistato i locali per la sede nel nuovo parco commerciale di Rende, nelle vicinanze di Cosenza",
spiega Pugliese, già Area Manager di Frimm ed esperto del settore commerciale.  "Si tratta di una

struttura di alto livello in cui, tra le altre cose, realizzeremo un'aula di formazione e un Centro
Raccolta Pratiche per dare un supporto di qualità a tutti i nostri operatori che vogliono operare nei
mutui e nei prestiti".

Il Master in Calabria, poi, garantirà agli operatori la capillarità necessaria alla completa ed effettiva
erogazione dei servizi di Frimm. Dopo un primo momento di start-up, concentrato nelle aree di
Consenza e Catanzaro, Surleti e Pugliese porteranno il marchio Frimm in zone della regione dove

ancora non è presente. "Il Master Franchising in Calabria è davvero un ottimo progetto", chiosano i
due responsabili. "Il buon connubio tra attività manageriale e imprenditoriale ci ha subito
entusiasmato, senza contare che possiamo fare davvero tanto per tutti gli operatori Frimm della

nostra regione".

Frimm nasce nel 2000. Il suo nome deriva dai termini “Franchising” e “Immobiliare”, ovvero il

core-business dell’azienda che, in 10 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 nei
settori del franchising e dei servizi immobiliari integrati.  Nei primi 4 anni di vita, il suo 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 esigenze dei
consumatori e di aumentare i fatturati degli agenti immobiliari. Superate le 200 agenzie Affiliate nel

2004, Frimm ha aggiunto la divisione finanziaria a quella immobiliare che, nel frattempo, si stava
già ingrandendo con la divisione Trading. Nel 2008, poi, l’azienda ha nuovamente rivoluzionato il
proprio assetto per dare il giusto spazio ad attività vecchie e nuove come quelle relative al settore

delle energie rinnovabili e della cantieristica.

FRIMM (I)
Franchising Immobiliare, Servizi per le agenzie immobiliari

» Continua a leggere

Tutte le news

29.07.2011 » Frimm concede il primo contratto Master in Italia: Franchising Consulting si

occuperà dello sviluppo del marchio in Calabria

25.07.2011 » Oscar Carlig nominato responsabile commerciale del network creditizio di Frimm

14.07.2011 » Eurotrading approva il bilancio 2010 con utili e dividendi.

28.06.2011 » CS Immobiliare. Frimm approva il bilancio 2010 con utili e dividendi

09.06.2011 » CS Immobiliare. Il settore turistico balneare traina il mercato immobiliare abruzzese

25.05.2011 » Frimm Cup 2011: La regata degli agenti immobiliari e degli operatori del torna
all’Isola di Procida.

Diventa Mediatore Civile
Iscriviti al Corso per Mediatore
Legalmente Riconosciuto. Info ora!
www.mediatoriconciliatori.it

Prestiti Inpdap 70.000 €
A Dipendenti Statali e Pensionati
Preventivo Immediato Online !
www.ConvenzioneInpdap.it

125 Hoteles en Venecia
Reservar un hotel en Venecia online
¡Con ofertas especiales!
www.booking.com/Hoteles-Venecia

For Tomorrow's Leaders
Master in International
Business & add CMI to your
Degree. Enroll now!
www.bsl-lausanne.ch

Consolidamento Debiti
Calcola il prestito migliore.
Risparmia fino a 2.000 €
www.Facile.it/Prestiti

Frimm concede il primo contratto Master in Italia: Franchising Consulti... http://www.franchisekey.com/it/franchising-attualita/frimm-concede-il-...

2 di 3 29/07/2011 10.50



Richiesta di

informazioni

Cognome (*)

Nome (*)

Via/n° (*)

CAP / Città (*)   

Regione / Provincia

Paese (*)

Telefono (*)

Email (*)

Capitale personale a disposizione (*)
senza punto e virgola

La mia professione, le mie motivazioni, i miei
desideri, le mie ambizioni... (*)

Le mie esperienze lavorative

Ho già un locale

Precisare il tipo di locale (strada pedonale, centro
città, periferia, centro commerciale…)

Fare domanda 

Condizioni d´uso | Regolamento sulla protezione dei dati personali | Avviso di non responsabilità | Imprint

© 2005-2011 FranchisePORTAL GmbH - © CMS & Design HELLMEDIA GmbH

FranchisePORTAL
Deutschland  Österreich  Schweiz  Franchise-Treff  Franchise-Blog  WikiFranchise  Franchise Twitter  Franchise Facebook  Franchise Bewertung
FranchiseKEY International  FranchiseKEY Russland

Partner
Que Franquicia España  Which Franchise Australia  Which Franchise UK  Which Franchise Ireland  Which Franchise South Africa  Which Franchise
Florida

Frimm concede il primo contratto Master in Italia: Franchising Consulti... http://www.franchisekey.com/it/franchising-attualita/frimm-concede-il-...

3 di 3 29/07/2011 10.50


