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BERGAMO: IMMOBILIARE, VENDERE IN TEMPO DI CRISI
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 (AGENPARL) - Bergamo,  28 nov - Appuntamento oggi a Bergamo sui segreti della compravendita immobilaire

attraverso la prima piattaforma online di condivisione di immobili in vendita e del mercato alternativo delle aste

giudiziarie. Un incontro su un canale di acquisto alternativo che stenta a decollare a causa della diffidenza verso

uno  strumento  poco  conosciuto  e  verso  un  iter  burocratico  ritenuto  complesso,  appannaggio  di  operatori

specializzati.   “Vendere  in  tempo  di  crisi:  la  collaborazione  su  MLS REplat  e  Il  mercato  delle  Asteal   è  in

programma a partire dalle  9 e 30 presso la sala della giunta della Confindustria di Bergamo (via Camozzi 64).

Aprirà i  lavori  Mirko Frigerio,  uno dei  maggiori  esperti  in Italia del  mercato  parallelo delle aste. A sostenere

l’iniziativa è Rizzetti Immobiliare, una delle prime agenzie bergamasche a credere nella filosofia MLS.. Sspiega

Enrico Rizzetti:. “Il mattone non sta bene e si vede. Chi vorrebbe una casa fa fatica ad acquistarla e chi ce l’ha

troppo spesso se l’è vista portare via per l’impossibilità di pagare le rate del prestito.  Secondo quanto emerge

dall’ultima rilevazione del ministero della Giustizia, le vendite delle case all’asta disposte dal giudice nei primi sei

mesi del 2012 sono state già 22.895, contro le 38.814 di tutto il 2011. Un andamento che, se si confermato anche

per la seconda metà del 2012, farebbe parlare di un aumento del 18 per cento.  Di fronte a questi numeri la

 filosofia  MLS consente  di  vendere  gli  immobili  in  modo  più  veloce  e  vantaggioso,  dandoci  la  possibilità  di

rivolgerci a un segmento incredibilmente più ampio di potenziali clienti, che quindi hanno più chance di trovare ciò

che stanno cercando. È questo il  futuro del mercato immobiliare, che deve passare dalla condivisione, dalla

collaborazione e da un uso intensivo delle piattaforme web nelle loro varie declinazioni”.L’ingresso al convegno è

gratuito.  Info  e  adesioni:  Giuliano  Tito,  Area  Manager  Frimm  Lombardia  |  Tel.  02  81  32  127  |  Email:

gtito@frimm.com
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