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Completata la fase di transizione verso l’uso di un marchio unico per tutte le aziende, Frimm lancia

What's News
capitale operanti nel settore hanno visto un

un nuovo sito internet. Il restyling, oltre al progetto grafico e di comunicazione, ha riguardato anche

calo di fatturato del 24,2%, da una media di

all’interaction design e l’update di rilievo alla ricerca degli immobili presenti nel database.

454.270 Euro del 2008 ai 344.377 del 2009.

Grazie al Multiple Listing Service REplat è ora possibile filtrare ogni ricerca per vicinanza a luoghi di

Andrea Ciani,
Avv. e Prof.

interesse e non solo per tipologia, prezzo, metri quadri e locali.

Leggi tutto

Le interviste di Flavio Meloni

dell'Università

Fiaip Bergamo, torna in edicola
l’Osservatorio Immobiliare

In homepage campeggiano sei grandi finestre, ognuna delle quali porta l’utente in altrettante

di Bologna

specifiche macro-aree: Franchising, Trova la tua Casa, Mutui e Prestiti, Nuove Costruzioni, Servizi

Leggi l'intervista

per le Imprese ed Energia. Ogni macro-area è contraddistinta da un colore che aiuta l’utente a
orientarsi nel portale.

Anche nel 2011 prosegue la collaborazione
iniziata nel 2008 tra Fiaip Bergamo (la

“La fase di progettazione del nuovo Frimm.com aveva un obiettivo: mettere il cliente al centro di tutto

Federazione

immobiliari

- spiega il presidente della Roberto Barbato -. E direi che l’obiettivo è stato raggiunto, perché mai

professionali) e Terra Nova Editore SpA,

come adesso il nostro portale è stato funzionale alle esigenze degli utenti. Abbiamo oltre 70.000

...

leader nella stampa specializzata real estate,

proposte e centinaia di finanziamenti di varie tipologie nel nostro database che risultano tutte facili da

...

per la pubblicazione dell' "Osservatorio

trovare e vagliare grazie al nuovo look e alle nuove funzioni come i filtri articolati”.

italiana

agenti

Fiaip dei prezzi degli immobili di Bergamo
e provincia".

Iscriviti alla Newsletter di
SimplyBiz

Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Gennaio 2011 20:36

Leggi tutto

Nome

Per lasciare un tuo commento devi essere registrato.

La voce degli operatori
fondatore.

E-mail
JComments

Ricevi HTML?

Iscriviti

Leggi tutto
...

Meeting di fine anno Pitagora, i numeri del
2010 e le sfide per il prossimo anno
Il meeting aziendale di Pitagora di fine anno
(tenutosi il 23 dicembre 2010 a Senago (Mi))

Effettua l'accesso
Nome utente
●●●●●●●●

ha visto la partecipazione di tutti i dipendenti,
dell’amministratore delegato, dei membri del

Ricordami

CDA e degli esponenti degli azionisti.
Durante in meeting sono stati condivisi i
risultati raggiunti nel corso del 2010 e sono
state illustrate le linee guida per il 2011.
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