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Frimm distribuisce dividendo per la prima volta nella sua storia
fonte: Teleborsa

Pubblicata il 28/06/2010 - 13:37

L’Assemblea dei Soci di Frimm Group ha chiuso il bilancio a dicembre 2009 con un valore totale della produzione pari a €
3.015.724 generando un utile di € 242.048 e un dividendo pari a € 0,162 ad azione per un totale di € 280.258,22. È la prima
volta nella storia della società che viene distribuito un dividendo.
Si tratta del terzo risultato economico consecutivo che l’azienda guidata dal presidente del C.d.A. Giovanni Elefante ha
messo a segno in 3 anni. Un risultato che sottolinea come, nonostante la particolare congiuntura economica esplosa
nell’ultima parte del 2008 e perpetuatasi fino a oggi, la formula del franchising light proposta da Frimm (nessuna fee
d’ingresso, nessuna royalty ad agosto, contratto da cui si può recedere con un semplice preavviso di 60 giorni e senza
applicazione di un successivo patto di non concorrenza) sia decisamente attuale e rispondente alle esigenze degli
operatori.
"Questo è l’anno in cui Frimm festeggia i primi dieci anni di attività e non posso che essere felice di constatare come nel
corso di questo tempo il nostro marchio sia penetrato nel mercato e si sia diffuso sul territorio portando con sé la grande
innovazione del MLS, lo strumento della collaborazione che oggi in tanti stanno cercando", ha detto il presidente Elefante. "I

dati del bilancio al 31 dicembre 2009 sottolineano anche come il comparto del franchising immobiliare ha le caratteristiche per resistere alla crisi in quanto i network sono capaci di
rispondere con più efficacia e prontezza ai repentini cambiamenti del mercato e hanno maggiore facilità nel rispondere alle sempre nuove esigenze dei consumatori che oggi cercano
soprattutto qualità, professionalità, trasparenza e prezzi adeguati".
Il trend di questi primi 6 mesi del 2010 sembra confermare o addirittura migliorare l’andamento registrato nel 2009 ma, secondo Elefante, non è il momento di fare previsioni. "Frimm
Holding ha recentemente preso una decisione centrale per lo sviluppo futuro. Il Gruppo ha deciso di presentarsi sul mercato col marchio unico Frimm accompagnato, ove necessario,
dalle specifiche dei vari settori e aziende. Sono convinto che questa mossa darà ancora maggiore visibilità e spessore al nostro franchising".
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Ocse: calano al 2% i prezzi al consumo a maggio
12:12 - Rallenta a maggio l'inflazione nell'area Ocse con un incremento annuo del 2% rispetto al 2,1% registrato ad aprile. Su base mensile i prezzi crescono dello 0,1%.
Lo riferisce ...

Swatch in lacrime per la morte di Hayek
12:05 - Giornata grigia a Zurigo per le azioni della Swatch, che piangono la dipartita dell'imprenditore di origine libanese Nicolas Hayek, padre fondatore e salvatore
dell'orologieria ...

Dal 1° luglio efficace fusione di A2A Produzione in A2A
11:55 - L'atto di fusione per incorporazione della controllata A2A Produzione S.r.l. in A2A S.p.A. è stato iscritto presso il registro delle imprese. Gli effetti della fusione ...

Cina, leading indicator aprile rivisto al ribasso
11:49 - Notizie non troppo buone arrivano dalla Cina, compromettendo anche la seduta borsistica a Shanghai. Il superindice economico del paese dagli occhi a mandorla
è stato ...
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