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I vantaggi per l'acquirente

Il consumatore ha più probabilità di trovare ciò che sta cercando e di
concludere l’operazione sfruttando i contatti e gli immobili di tutti gli
aderenti al sistema. Inoltre non deve più avere a che fare con una
moltitudine di agenti immobiliari e un’infinita quantità di numeri di telefono.
Con il Multiple Listing Service, infatti, si può avere un'unica agenzia di
riferimento per tutti gli immobili contenuti nella piattaforma. Ha vantaggi
anche chi vende tramite MLS. Decidere di affidare la vendita del proprio
immobile a un’agenzia connessa al sistema MLS significa incaricare più di
3.600 agenti in tutta Italia che collaboreranno per garantire il massimo
guadagno nel minor tempo possibile. Il tutto pagando soltanto una sola
commissione. Il cliente può incaricare l’agenzia immobiliare a lui più vicina
anche se si tratta di un immobile che possiede in un’altra città.
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