
CHI SIAMO  

CONTATTI  

ABBONATI  

 

 Cerca nel sito: Cerca  Iscriviti alla Newsletter:  OK Iscritti: 30429

Homepage 

Studi 

Fondi immobiliari 

News 

Editoriali 

Rassegna 

Fiere 

Collaboratori 

 

  NEWSFLASH 24

30/09/2010 - Al via lavori per 

nuova porta a Malpensa  

30/09/2010 - Frimm lancia 

l’Ufficio coordinamento 

agenzie  

30/09/2010 - Gabetti: il 4 

novembre assemblea per 

aumento di capitale da 25 

mln  

30/09/2010 - Agenzia 

Territorio: rallentano le 

vendite nel Q2 2010, 

terziario in crisi  

30/09/2010 - Osmi Borsa 

 

  RASSEGNA STAMPA DI

 

Lascia il tuo commento 

Frimm lancia l’Ufficio coordinamento agenzie  

30/09/2010  

- Frimm propone un nuovo modello di 
vendita per la commercializzazione dei 
cantieri e, più in generale, di immobili, 
basato sulle potenzialità della piattaforma 
web Mls (Multiple Listing Service).  
Per gli immobili di cui Frimm ha ricevuto 
l’incarico di vendita non esisterà più il 
tradizionale Ufficio Vendite, bensì 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 - 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.  
Frimm coinvolgerà gli operatori inviandogli una lettera 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. 

Posted by Monitorimmobiliare

 
Altri articoli nella categoria:

Al via lavori per nuova porta a Malpensa  
30/09/2010 - A Malpensa, tra il terminal 1 dell'aeroporto e la stazione ferroviaria, sono partiti i lavori per 

realizzare la “Soglia magica” (vedi ...  

0 Commenti  

Gabetti: il 4 novembre assemblea per aumento di capitale da 25 mln  
30/09/2010 - I soci di Gabetti Property Solutions sono convocati in assemblea il 4 novembre per dare al cda la 

facoltà di varare un aumento il capitale per 25 ...  

0 Commenti  

Agenzia Territorio: rallentano le vendite nel Q2 2010, terziario in crisi  
30/09/2010 - Frenano le compravendite d’immobili nel secondo trimestre 2010: la crescita scende al 2,3% 

rispetto al 3,4% del primo trimestre. E' quanto ...  

0 Commenti  
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Osmi Borsa Immobiliare di Milano: rinnovo del Consiglio di amministrazione  

30/09/2010 - La Giunta della Camera di Commercio di Milano ha provveduto al rinnovo del Consiglio di 

amministrazione dell’azienda speciale Osmi Borsa ...  

0 Commenti  

Con metropolitana e forze dell’ordine la casa si rivaluta fino al 45%  
30/09/2010  - La presenza di una fermata della metro vicino a casa può farne crescere il valore in media del 

24% fino al massimo del 45 % (dato registrato a ...  

0 Commenti  
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