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What's News

Frimm Holding e IperNetwork hanno siglato un accordo che mira ad ampliare il concetto di
consumo intelligente. Nell’ambito dell’operazione ScacciaCrisi, Frimm e IperNetwork attivano la
promozione “Vendi o acquista casa con Frimm: guadagni 13.000 Punti Smart!”, un modo nuovo
per valorizzare l'acquisto o la vendita della propria casa. Decidendo di vendere o acquistare un
immobile con un’agenzia immobiliare del network Frimm, il titolare della Smart People Card di
Ipernetworking otterrà infatti 13.000 punti Smart.
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Entro 30 giorni dalla conclusione della compravendita, Frimm e IperNetwork assegneranno al
titolare della Smart People Card i 13.000 punti previsti dall'Operazione ScacciaCrisi .

Banca d'Italia: sanzioni pecuniarie al
personale di Banca Tercas
In data 3 marzo la Banca d'Italia ha
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“Questa che abbiamo intrapreso con IperNetwork è un’iniziativa molto significativa”, ha
dichiarato il presidente del gruppo Frimm Roberto Barbato, che ha sottoscritto l’accordo con il
presidente del national team di Team S.p.A., Gianfranco Conte, “perché la crisi ci sta
consegnando un mercato costituito di regole nuove, ed è fondamentale per gli operatori del
mattone trovare strade altrettanto nuove per arrivare al cliente. E allora quale modo
migliore, se non quello di valorizzare l’acquisto più importante della vita di una persona?”.

.
.

“I nostri clienti/soci saranno felici di potersi avvalere della professionalità delle agenzie Frimm
per le proprie operazioni di compravendita di immobili”, ha spiegato Conte. “Un’azienda leader
nel settore immobiliare ha intuito le potenzialità del gruppo di acquisto. Una soluzione concreta
e reale contro la crisi che va a vantaggio sia delle imprese sia dei consumatori”.
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