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 News

Restyling pacchetto Basic per agenti immobiliari

24/05/2012

Frimm  sta  mettendo  a  punto  il  restyling  di  tre
pacchetti  riservati  agli  agenti  immobiliari:  ripensa e

rilancia Basic,  trasformandolo nel  primo  prodotto
online  che  permette  di  entrare  in  un  network
immobiliare compilando un form su internet.

Una svolta nel  modo di intendere la  professione di
agente immobiliare, oggi sempre più svincolata dalle
cosiddette “zone”.

Nel nuovo Basic sono stati inseriti quattro strumenti gratuiti e imprescindibili per migliorare visibilità
e operatività dell'agenzia, che si aggiungono al portafoglio immobili compreso nel pacchetto.
Queste  le  novità:  il  nuovo  sito  web  dell’agenzia  che  sceglie  Basic  è  un  "biglietto  da  visita"
completamente personalizzabile,  ricco di  strumenti  unici  –  come la ricerca immobili  per  mappa

dinamica  -  pensati  appositamente  da  Frimm per  facilitare  e  rendere  più  snello  il  lavoro  degli
operatori del mattone.

C'è  poi  ValuCasa  2.0:  l'unico  strumento  di  valutazione  al  mq per  via  e  numero civico che fa

pubblicità all'agenzia e dà un servizio unico ai clienti; l'Agenda Online: un software studiato ad hoc
per  gestire  simultaneamente  i  collaboratori  dell'agenzia  e  legarli  agli  immobili  condivisi  sulla
piattaforma MLS REplat; Il Matching tra domanda e offerta: il sistema di abbinamento automatico
tra  immobili  in  incarico  (domanda)  e  richieste  dell'agenzia (offerta),  arricchito  e  migliorato  da

numerose funzioni, tra cui l’utile backup dei dati elaborati.

Altro valore aggiunto è il settore Cantieri: grazie a questa vera e propria “svolta online”, gli agenti

immobiliari Basic avranno campo d’azione in tutta Italia, grazie anche al potenziamento del settore
Cantieri  di  Frimm,  che  vanta  un  numero  sempre  maggiore  di  potenziali  incarichi  grazie
all’acquisizione di Torino (via Cuneo e Venaria Reale), Castel Gandolfo, Roma (Le Mura), Roma
(Residence Carla - AXA), Teramo (Silvi Marina). 
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Nasce Mediaconsum Sardegna

25/05/2012

-

Martedì 29 maggio 2012 alle 10.30 presso la sala consiliare della Provincia di Oristano, in via Enrico

Carboni a Oristano, si terrà la presentazione di Mediaconsum. Si tratta del primo ente bilaterale tra

la più ...

 1 documento correlati all'articolo        0 commenti

Accordo Unicredit-Ance per Pmi e mercati esteri

25/05/2012

-

Accordo firmato da Federico Ghizzoni, Amministratore delegato di UniCredit e Paolo Buzzetti,

presidente Ance, “con cui prende il via – si legge in un comunicato - un nuovo progetto banca-

associazione che mira a sostenere le ...

 0 documenti correlati all'articolo        0 commenti

Due Convegni B.Ra.Ve il 6 giugno 2012 ad Eire

25/05/2012

-

Patrocinio del ministero dello Sviluppo economico per i due convegni organizzati da B.Ra.Ve

(Building Rating Value) - Rating di Efficienza degli edifici realizzato dal GestiTec BestE Politecnico di

Milano - che si terranno ad Eire Fieramilano ...

 0 documenti correlati all'articolo        0 commenti

Suolo Shanghai a rischio sotto il peso dei grattacieli

25/05/2012

-

Il suolo di Shanghai suscita le preoccupazioni dei geologi. Dal 1921 ad oggi il livello della città è

infatti calato di quasi due metri, a causa di fattori come l'aumento della popolazione, il suolo ...

 0 documenti correlati all'articolo        0 commenti
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