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News
Flash news 24
ValuCasa a quota 620mila valutazioni
20/02/2012 ValuCasa 2.0, strumento lanciato da Frimm
appena 4 mesi fa, ha toccato il traguardo delle
620mila valutazioni (100mila solo negli ultimi 30
giorni), tutte compilate in real-time degli agenti
immobiliari che hanno deciso di indicare prezzi al
mq di edifici residenziali e commerciali sparsi per
ogni via e numero civico d’Italia.

21/02/2012 - Immobili: Inail, 1.800 unità da
Scip 1 e 2, valore circa 300 mln

“Tutti i protagonisti del mercato, siano essi privati,
agenti immobiliari o periti di banche, hanno da
subito restituito un grande feedback a questo nuovo
strumento - dice Roberto Barbato, presidente di
Frimm - il nostro obiettivo rimane quello del milione
di valutazioni, cifra che una volta raggiunta
permetterà al ValuCasa di avere totale autonomia e
di poter diventare uno strumento di lavoro
indispensabile per il mercato della compravendita del
mattone”.

21/02/2012 - Héra International inaugura
nuovo ufficio a New York

Scelto anche un nuovo logo, un nuovo sito:
“Abbiamo incaricato un’agenzia di comunicazione di studiare un’immagine più accattivante e fresca
da associare a tutto ciò che gira intorno al mondo ValuCasa - afferma il presidente Barbato perché gli studi effettuati dai principali osservatori del mercato affermano che chi cerca casa sul
web ha meno di 37 anni, e parliamo di utenti di Facebook, di Twitter e in genere dei principali
social network” spiega il numero uno di Frimm.

Sempre per essere più vicina alle esigenze degli utenti del web e per dare agli agenti immobiliari
un ulteriore incentivo a entrare nel mondo ValuCasa, Frimm ha sviluppato anche un nuovo tool,
che va a inserirsi a metà strada tra chi compra e chi vende.
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Inserendo il tool sul proprio sito web, infatti, chiunque - non solo l’agente immobiliare quindi - può
offrire la possibilità ai propri clienti di consultare le valutazioni direttamente dalla propria pagina
web, così come avviene su www.valucasa.com.
Il plus per l’operatore del real estate risiede nel fatto che risultati della ricerca non soltanto si
rifanno agli immobili presenti negli archivi del MLS ma rimandano ai contatti dell’agenzia che ha
inserito il tool ValuCasa sul proprio sito.
Il ValuCasa 2.0 e il suo tool di ricerca saranno presto integrati anche nell’app per iPhone di Frimm,
iFrimm Lite, che verrà aggiornata con le nuove funzioni.
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Il successo sin qui ottenuto dal progetto ha convinto Frimm a sostenerlo – oltre che con una
campagna pubblicitaria negli stadi di calcio di Serie A – anche con un’iniziativa nuova come quella
del Contest mensile a premi: si aggiudicheranno i premi messi in palio gli operatori che avranno
inserito il numero maggiore di valutazioni.
“Tra gli aspetti più sorprendenti del nuovo ValuCasa – conclude il presidente Barbato – c’è stato il
forte interesse mostrato dai partner che di consueto affiancano Frimm nelle tante iniziative che
l’azienda porta avanti.
È da qui che è nata l’idea di coinvolgerli in qualità di sponsor nei Contest a cadenza mensile attivi
già dal mese di febbraio”.
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Altri articoli nella stessa categoria: "News"
Immobili: Inail, 1.800 unità da Scip 1 e 2, valore circa 300 mln
21/02/2012 - Sono circa 1.800 le unità immobiliari residenziali e commerciali che sono ritornate
all'Inail in quanto inoptate nell'ambito delle cartolarizzazioni Scip 1 e 2. Il valore di questi immobili,
è emerso nel corso ...
0 documenti correlati all'articolo
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Fonsai: domani vertici Sator in Consob
21/02/2012 - Proseguono le audizioni in Consob degli attori principali della vicenda Fonsai.
Secondo alcune fonti, per domani sarebbe prevista l'audizione dei vertici di Sator, la finanziaria di
Matteo Arpe entrata nel capitale Fonsai con una quota del ...
0 documenti correlati all'articolo

0 commenti

Casa, primo sì Lombardia a nuovo piano per edilizia
21/02/2012 - La Commissione Territorio ha approvato oggi il Piano Casa della regione Lombardia.
Lo rende noto un comunicato del Consiglio regionale. Tra gli obiettivi della proposta di legge ci
sono il contenimento del consumo di suolo, il recupero delle ...
0 documenti correlati all'articolo

0 commenti

Héra International inaugura nuovo ufficio a New York
21/02/2012 - Héra International Real Estate ha inaugurato un nuovo ufficio a New York, al
numero 40 di Wall Street. Si tratta di un ulteriore passo avanti nella strategia della società di
internazionalizzazione del mercato immobiliare, dopo ...
0 documenti correlati all'articolo

0 commenti

Impregilo: Cerchiai (Atlantia), con Gavio accordo possibile
21/02/2012 - Prima della fine del mese potrebbe concretizzarsi l'accordo tra Atlantia e Gavio sulla
questione Impregilo. Il presidente di Atlantia Fabio Cerchiai si è infatti dichiarato possibilista sul
raggiungimento di un accordo con il gruppo ...
0 documenti correlati all'articolo
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