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Frimm apre prima agenzia in Florida

16/01/2014

Dopo la Russia, gli Stati Uniti.

Prosegue  l'espansione  della  rete  di  agenzie

immobiliari  Frimm  con  la  firma  -  lo  scorso  11

dicembre – di un accordo per l’apertura di un punto

vendita  in  Florida,  a  Sarasota,  cittadina  di  circa

50mila abitanti affacciata sul Golfo del Messico.

 

A gestire la nuova realtà, coordinandola con le attività

del  gruppo  in  Italia,  sarà  Gianluca  Cerutti,  agente

MLS Replat,  torinese, classe '71, tra i  partner della

società  di  investimenti  immobiliari  Florida  Capital

Investments.

“Dopo la prima volta a Miami, nel 2008, sono tornato ogni anno per poi trasferirmici – racconta

Cerutti  – .  Dal  punto di vista professionale,  l'incontro con un gruppo di connazionali  che già si

occupava di trading tramite aste giudiziarie è stato decisivo per il mio ingresso nel mercato Usa".

Un mercato, quello americano, diverso da quello italiano – aggiunge una nota - perché abituato da

almeno un ventennio a trattare immobili attraverso la compravendita in collaborazione offerta dal

sistema Mls (Multi listing service), nato proprio negli States.

Un mercato in cui grazie alle aste giudiziarie – settore in cui la società di Cerutti è specializzata – le

banche possono sbarazzarsi del surplus di immobili  provenienti appunto dalla crisi dei subprime,

messi  sul  mercato  a prezzi  poco convenienti  (di  solito  la  cifra  è  pari  alla  parte  di  mutuo  non

corrisposta) perché non hanno alcun interesse a trattenerli, bensì a rientrare dei soldi. 
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