Il 10% degli agenti romani ha aderito all'MLS REplat - Il Messaggero

http://www.ilmessaggero.it/guide/il_10_degli_agenti_romani_ha_aderi...

Lunedì 16 Febbraio - agg.16:04

seguici su

HOME

PRIMO PIANO

Focus

Fisco

ECONOMIA

Norme

Condominio

CULTURA

SPETTACOLI

SOCIETÀ

SPORT

TECNOLOGIA

MOTORI

MOD

Guide

Il 10% degli agenti romani ha aderito all'MLS
REplat

EDIZIONI LOCAL
ROMA

VITERBO

Usu
box
vitti

Da 4
-a7

CONDIVIDI L’ARTICOLO
5

0

G
Consiglia

Tweet

ABRUZZO

MAR

Pro
arre

LINK ASSOCIATI

PES
appa
Mon

Al debutto modello 730
precompilato
Valutate le prestazioni energetiche
e ambientali degli edifici

GUARDA

OGGI IN PRIMO PIANO

Portafoglio di 22.000 immobili su base nazionale amplia le possibilità di
transazioni

Vendere la propria casa è più facile se l’agente immobiliare a cui ci
riferiamo è inserito in una rete di colleghi che lavorano con gli stessi
obiettivi. E’ quanto realizza da 15 anni Frimm S.p.A.: società leader nel
settore dei servizi per le agenzie immobiliari, nata nel 2000, titolare del
network in franchising che porta lo stesso nome, è anche provider del più
grande sistema Multiple Listing Service italiano, ovvero l’MLS REplat.
Sintesi di “Real Estate Platform”, l’MLS creato da Frimm è una piattaforma
on-line che consente agli agenti immobiliari in Italia e all’estero di
condividere un portafoglio immobiliare comune senza alcun obbligo o
restrizione. Attualmente la Frimm detiene il 10% delle agenzie di Roma
(310 a Roma città e 81 in provincia) e il 3 per cento a livello nazionale
(1.396 agenzie per 3.600 operatori). Nell’ultimo anno hanno aderito al
portale 100 nuove agenzie. Nell’ultimo trimestre del 2014 le agenzie
connesse hanno perfezionato complessivamente circa 3100 transazioni
immobiliari di cui 1330 nel Lazio. Segue nell'inserto in edicola sabato
prossimo.
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