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Il network della collaborazione nella compravendita si accorda con lo storico
marchio della famiglia Grimaldi, attivo sul mercato del mattone dal 1965. Primo
step: dotare di MLS le prime quattro agenzie storiche del brand .
REplat S.p.A, azienda che dal 2004 propone il sistema Multiple Listing Service
(MLS REplat) alle agenzie immobiliari, ha stretto un accordo di partnership con il
network L’Immobiliare.com, nuova declinazione dello storico marchio della famiglia Grimaldi che dal
1965 è impegnata con le proprie attività nel fornire ai propri clienti un servizio di intermediazione
immobiliare di qualità che è stato ed è sinonimo di serietà e trasparenza. Obiettivo dell’accordo:
dotare di piattaforma MLS i punti vendita del Network.
Il primo step previsto dall’accordo firmato da Gianluca Aiello, Area Manager di Frimm Holding e
da Jacopo Grimaldi, procuratore di L’Immobiliare.com , è quello di dotare di MLS REplat 4 fra le
più prestigiose agenzie a marchio L’Immobiliare.com, tutte situate nei centri storici di Milano, Roma e
Torino. Nei prossimi giorni verranno consegnate le credenziali di accesso al portale della collaborazione
immobiliare tutelata ai titolari di questi punti vendita e saranno organizzati i primi corsi di
formazione start-up che illustreranno le principali funzioni del Multiple Listing Service agli operatori.
“Poter lavorare con un marchio di grande prestigio e valore storico come L’Immobiliare, da quasi 50
anni simbolo della compravendita immobiliare di alta qualità, è per noi motivo di grande orgoglio”,
dice Gianluca Aiello, professionista con ventennale esperienza nella gestione dei network immobiliari
in Italia e all’estero.
“Tempi e modi della compravendita immobiliare sono ormai cambiati – aggiunge Aiello – e se al
momento di rinnovarsi e di riproporsi sul mercato, un marchio storico del mattone come quello della
famiglia Grimaldi sceglie di farlo al fianco di MLS REplat, è il segnale di come il nostro MLS sia
diventato uno standard sul mercato per la condivisione dei portafogli”.
Nei piani delle due aziende c’è il desiderio di far durare nel tempo questa partnership. “È chiaro
che per noi è essenziale poter offrire ai nostri aderenti gli strumenti più innovativi per la gestione del
proprio business: la chiusura di questo accordo con MLS REplat è di grande importanza strategica
perché sancisce un’alleanza con il Multiple Listing Service che ha più Aderenti ed esperienza
sul mercato italiano”, sottolinea Grimaldi.
“L’obiettivo a medio - lungo termine di questa partnership, conclude l’Ing. Jacopo Grimaldi, è quello di
estendere l’utilizzo dell’MLS REplat a tutta la rete degli aderenti a L’Immobiliare.com, oggi presente in
tutta Italia con 50 agenzie, per dotare tutti di uno strumento di alta qualità per collaborare nella
compravendita, anche in relazione al piano di selezione di 200 altri operatori, che stiamo
implementando, nelle principali località Italiane.
REplat S.p.A. è un’azienda specializzata nel settore immobiliare nata nel 2004 con l’obiettivo di
diventare il primo sistema Multiple Listing Service italiano per la collaborazione tra gli agenti
immobiliari. L’azienda, il cui nome nasce dalla sintesi di “Real Estate Platform”, ha sviluppato l’omonima
piattaforma online (MLS REplat: www.replat.com) che consente di condividere in Italia e all’estero un
portafoglio comune senza alcun obbligo o restrizione. Grazie ad essa, gli operatori del settore
collaborano nella compravendita, accrescendo e velocizzando il proprio business e il proprio portafoglio
clienti. Attualmente REplat conta oltre 1.600 agenzie Aderenti per un totale di circa 3.800 operatori
del settore. Nel suo database sono presenti più di 74.000 immobili. Nel 2009 l’azienda ha stretto una
partnership con Fiaip che ha portato alla creazione di MLS Fiaip powered by REplat, piattaforma ad
hoc per la Federazione.
Sin dal 1965 la famiglia Grimaldi è impegnata con le proprie attività nel fornire ai propri clienti un
servizio di intermediazione immobiliare di qualità, che è stato ed è sinonimo di serietà e trasparenza.
Dapprima con il proprio network di agenzie di proprietà (sino al 1980 con marchio L'immobiliare), quindi
affiancandovi il network in franchising recante il proprio nome. Con il 2011 per proseguire il cammino
intrapreso decine di anni fa, torna alla luce il brand originario, aggiornato e allineato ai tempi moderni.
Cambia il Marchio ma la struttura, le persone, la professionalità, non cambiano perché sono le
persone che fanno Grande un Marchio.
L'immobiliare.com possiede dunque tutto il capitale di valori e di competenze della famiglia Grimaldi,
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perciò nasce già forte di proprie tradizioni e di un proprio modello operativo, oltre ad essere già
radicato sul territorio nazionale grazie alla presenza di affermati professionisti. L'immobiliare.com
ritorna con l'ambizione di mantenere saldo il proprio legame con il passato, ma con uno sguardo
lungimirante verso il futuro dei servizi immobiliari, sempre più orientati ai concetti di qualità e di
soddisfazione del cliente. Oggi il network L’IMMOBILIARE.COM è presente con 50 agenzie nelle
principali regioni italiane.

FRIMM (I)
Franchising Immobiliare, Servizi per le agenzie immobiliari
» Vai al franchising

Tutte le news
31.05.2012 » L’Immobiliare.com sceglie MLS REplat, il Multiple Listing Service già utilizzato da
1600 agenzie immobiliari
21.04.2012 » Un nuovo inizio per Frimm: Inaugurata la nuova sede di proprietà a Piazza del Popolo
17.04.2012 » Frimm presenta l’ufficio su misura per l’operatore freelance: il Centro Servizi per Agenti
Immobiliari
30.03.2012 » Il franchising Frimm apre il Multiple Listing Service ai costruttori
21.02.2012 » Nuovo sito, nuovo logo e nuovi record per il ValuCasa 2.0
27.12.2011 » Il ValuCasa 2.0 vola oltre le 500.000 valutazioni
06.12.2011 » CS. Frimm e Medianet S.p.A.: agreement preliminare per costituzione società di
Mediazione Creditizia in grado di operare sulla base del Dlgs 141/10
22.11.2011 » Il ValuCasa 2.0 di Frimm supera 150.000 valutazioni in 2 mesi
09.11.2011 » Frimm sostiene la prima edizione del Master di II livello "Diritto e Gestione della proprietà
immobiliare pubblica e privata" organizzato dall’Università Europea di Roma
24.10.2011 » Energie rinnovabili: accordo di partnership tra Frimm ed Enel Green Power

Richiesta di informazioni
Titolo

Signor

Cognome (*)
Nome (*)
Via/n° (*)
CAP (*)
Città (*)
Regione
Paese (*)

Italia

Telefono (*)
Email (*)
Capitale personale a disposizione (*)

EUR
senza punto e virgola

La mia professione, le mie motivazioni,
i miei desideri, le mie ambizioni... (*)

Le mie esperienze lavorative

Ho già un locale
Precisare il tipo di locale (strada
pedonale, centro città, periferia,

franchisekey.com/…/l’immobiliare.com-sceglie-mls-replat-il-multiple-listing-service-già-utilizzato-da-1…

2/3

31/05/12

L’Immobiliare.com sceglie MLS REplat, il Multiple Listing Service già utilizzato da 1600 agenzie immobil…
centro commerciale…)
Richiesta Informazioni

Franc his e in D euts c hland - Franc his ing in I talia - Franc his e in Ö s terreic h - Franc his es in U nited Kingdom - Franc his e in der Sc hweiz Franc his e στην Ε λλάδα - Franc his e en Franc e - Franc his e en Belgique - Franquic ia en E s paña - Franquia P ortugal - Franc his e in
I reland - Franc his e in C anada - Franc his e in U SA - Franquic ia en M éxic o - Franquia Bras il - Franquic ia en A rgentina - Franquic ia en
C olombia - Franc his e en A lgérie - Franc his e au M aroc - Франчайзинг в Р ос с ии
Franc his eP O RT A L
D euts c hland Ö s terreic h Sc hweiz Franc his e- T reff Franc his e- Blog WikiFranc his e Franc his e T witter Franc his e Fac ebook Franc his e
Bewertung
P artner
Q ue Franquic ia E s paña Whic h Franc his e A us tralia Whic h Franc his e U K Whic h Franc his e I reland Whic h Franc his e South A fric a Whic h
Franc his e Florida

C ondizioni d´uso

| Regolamento sulla protezione dei dati personali

| Avviso di non responsabilità

| Imprint

© 2005-2011 FranchisePORTAL GmbH - © C MS & Design HELLMEDIA GmbH

franchisekey.com/…/l’immobiliare.com-sceglie-mls-replat-il-multiple-listing-service-già-utilizzato-da-1…

3/3

