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 News

Frimm apre il Multiple Listing Service ai costruttori

29/03/2012  -
Il Multiple Listing Service, un metodo operativo attivo
fra  gli  operatori  immobiliari  che  prevede  la
condivisione  e  la  pubblicizzazione  delle  liste  degli
immobili  al  fine  di  consentire  un’ampia
collaborazione  fra  le  parti  a  favore  delle  agenzie
immobiliari e dei clienti, si apre anche ai costruttori.

Da  marzo  2012  infatti  anche  le  imprese  di
costruzione  possono  accedere  al  network  Frimm
tramite il pacchetto Advanced, il secondo dei tre step
che  costituiscono  (con  il  pacchetto  Basic  e  il

Professional) l’offerta del gruppo per il mercato immobiliare.

In particolare, Frimm mette a disposizione delle imprese di costruzione Mls Replat, un gestionale
che  consente,  attraverso  l’ampio  portafoglio  comune,  di  soddisfare  qualsiasi  richiesta  di
acquisto/locazione su tutto il territorio nazionale ed estero.

Il gestionale permette alle imprese edili di collaborare nella compravendita dei propri immobili con
migliaia di agenzie sul territorio nazionale, a costo zero (il costruttore non paga le provvigioni alle
agenzie immobiliari ma può decidere di offrire un eventuale storno sulla compravendita).

Inoltre le aziende possono usufruire dell'analisi di geomarketing preliminare che permette di avere
la certezza di proporre correttamente le proprie nuove costruzioni sul mercato, col giusto prezzo,
verso il giusto target, con adeguato supporto pubblicitario.

Possono firmare il contratto Advanced soltanto le imprese di costruzione con un capitale sociale
minimo di 100mila euro.

I costruttori possono infine inserire in piattaforma solo ed esclusivamente i loro immobili (compresi
quelli in permuta e non solo di nuova costruzione).
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Banca Finnat: bilancio e piano industriale al 2016

30/03/2012  - Banca Finnat ha chiuso il 2011 con un utile netto consolidato di gruppo che scivola a

3,1 milioni dai 4,29 milioni del precedente esercizio. Il margine di interesse è cresciuto del 21,4%,

portandosi da 5,52 milioni a 6,7 milioni, ...

 0 documenti correlati all'articolo        0 commenti

Roma: prima riunione Consulta Nazionale Intermediazione Immobiliare

29/03/2012  - Si è svolta lo scorso 28 marzo a Roma la prima riunione della Consulta Nazionale

dell’Intermediazione Immobiliare. Le tre delegazioni di Fiaip, Fimaa e Anama guidate dai rispettivi

presidenti nazionali Paolo Righi, Valerio ...
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Fonsai: fortemente lesivo accostamento con San Raffaele

29/03/2012  - Fonsai risponde alle accuse della procura di Milano che aveva definito la situazione

del gruppo "allarmante e più complicata rispetto a quella del San Raffaele". In una nota della

compagnia assicurativa infatti si legge che ...

 0 documenti correlati all'articolo        0 commenti

Italcementi: al via revamping cementeria in Bulgaria

29/03/2012  - Italcementi ha dato avvio al programma di revamping della cementeria di Devnya

Cement, uno dei più importanti investimenti effettuati in Bulgaria negli ultimi 20 anni. L'appalto

per la realizzazione dei lavori è stato affidato ...

 0 documenti correlati all'articolo        0 commenti

L'Immobiliare.com: dodici nuove agenzie immobiliari in Campania

29/03/2012  - In crescita l'Immobiliare.com che ha accolto nel proprio network dodici nuove

agenzie in Campania raggiungendo quota 50 agenzie aperte in sette regioni italiane. “Riteniamo

che la Campania e, in particolare, la provincia di ...

 0 documenti correlati all'articolo        0 commenti
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