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il valucasa di frimm supera il milione di abitazioni
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valucasa 2.0, l’unico strumento di rilevazione dei prezzi al metro quadro di
edifici residenziali e commerciali che offre esclusivamente le valutazioni in
real-time degli agenti immobiliari per ogni via e numero civico d’italia, ha
raggiunto (e superato) in appena 22 mesi dal suo rilascio lo storico risultato di un
milione di valutazioni inserite
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al suo vasto archivio di immobili sempre in aggiornamento) che in veste di
“osservatori ufficiali” – così l’azienda presieduta da roberto barbato ha

chiamato i suoi valutatori di punta, premiati a seconda dell’apporto con delle
vetrofanie ad hoc da esporre in vetrina – hanno prima valutato e poi inserito
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quotazioni che naturalmente hanno subito frequenti e raccomandati
aggiornamenti, come sottolineato dallo stesso presidente barbato: «in un mercato
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dai tratti così cangianti è essenziale che gli agenti immobiliari compiano un ancor più
accurato scanning degli immobili, perché il giusto prezzo è una delle principali

di-abitazioni&
/92123)

variabili su cui quale si innesta la ripresa del settore»

supera/portada

source=tweetbutton&
text=il%20valucasa%20di%20frimm%20supera%20il%20milione%20di%20abitazioni&
«toccare quota un milione di valutazioni – prosegue
url=http:
//bit.ly
/17kv0xt&
via=idealista_it)

barbato – era il primo grande
obiettivo del valucasa, un obiettivo dettato dalla consapevolezza che a quella

simbolica cifra il nostro strumento avrebbe raggiunto status di vero e proprio
“termometro” del mercato. oggi il valucasa può dirsi strumento accurato e
indispensabile per l’agenzia immobiliare, per il cliente ma anche per i periti degli
istituti bancari, che sin dal rilascio hanno restituito grande feedback»
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