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Immobiliare: Frimm, ValuCasa 2.0 supera 500.000
valutazioni

MILANO (MF-DJ)--In 3 mesi dal lancio avvenuto lo scorso 19 settembre, il

ValuCasa 2.0 ha raggiunto e superato il traguardo delle 500.000
valutazioni inserite nel sistema.

In particolare, informa una nota, lo strumento di rilevazione dei prezzi
al metro quadro di edifici residenziali e commerciali proposto da Frimm,

che offre esclusivamente le valutazioni in real-time degli agenti
immobiliari per ogni via e numero civico d'Italia, sta crescendo
costantemente soprattutto grazie all'apporto degli agenti immobiliari del

network che, in cambio dei dati inseriti nel sistema, ottengono
visibilita' sul web su un target di clientela specifico e probabilmente

interessato a vendere e a comprare casa.

"Riceviamo visite da tutta Italia, sia da privati sia da agenti

immobiliari e periti delle banche", dice Roberto Barbato, presidente
dell'azienda. "E il nostro network si sta davvero dando da fare per il

raggiungimento del milione di valutazioni inserite, primo vero traguardo
che ci permettera' di capire se il ValuCasa 2.0 sara' in grado di
diventare un punto di riferimento per il mercato del mattone nostrano"

"Vorrei ribadire che quando il mercato smettera' di rallentare e si

stabilizzera' su un certo quantitativo di compravendite", conclude il
presidente di Frimm, "il prezzo diverra' la variabile piu' importante in

assoluto nella riuscita di un'operazione. Specificare il prezzo congruo di
un immobile diventera' davvero centrale e il ValuCasa 2.0 potrebbe fare la
differenza".
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