Mercato immobiliare e tecnologia, gioco di squadra tra concorrenti
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Si è tenuto ieri all'Antico stabilimento balneare alle terrazze di Mondello
l’incontro tra quattro tra i principali player del mercato immobiliare, il
presidente di Frimm e Mls Replat Roberto Barbato, il presidente di Fiaip Paolo
Righi, il direttore commerciale di Auxilia Finance Giuseppe Sciortino e la
presidente di Solo Affitti Silvia Spronelli, faccia a faccia in un acceso
dibattito organizzato da Frimm, Auxilia e Solo Affitti per analizzare dati e
temi nodali per il futuro dell’immobiliare retail, a cominciare dalla
collaborazione tra agenti immobiliari attraverso strumenti in affermata ascesa
come il Multiple Listing Service.
Proprio in Sicilia, grazie al lavoro del responsabile dello sviluppo Roberto
Avarello (moderatore d’eccezione dell’evento palermitano), la piattaforma Mls
Replat, utilizzata per la condivisione dei portafogli immobiliari che conta in Italia circa 3.000 operatori
collegati ogni giorno, ha fatto segnare il maggior incremento di agenzie immobiliari connnesse. Parliamo di
ben 73 agenzie connesse a Mls Replat solo su Palermo, che rappresentano e dunque muovono circa il 19% del
mercato immobiliare cittadino (il totale delle agenzie immobiliari è di circa 375 esercizi); con quelle
connesse nel resto della regione superiamo quota 120 agenzie.
Ed è da risultati come questi che hanno tratto spunto Barbato e Righi, a capo rispettivamente dell’azienda
provider del primo Mls italiano per diffusione e della prima associazione di categoria per agenti immobiliari
italiani, per affermare – rispondendo alle domande raccolte sul web e via social network nelle settimane che
hanno preceduto l’evento – che l’attuale momento del real estate non può prescindere dalla
professionalizzazione degli agenti immobiliari. Il brand, una parte fondamentale dell’attività, fa la
differenza solo nel caso in cui si sia prima di tutto professionisti, e oggi “essere professionali significa
sfruttare i vantaggi della collaborazione”.
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