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- “Mercato, legislazione, strumenti. Il
settore immobiliare nell’era del MLS“.
Questo il titolo del convegno per agenti
immobiliari organizzato da REplat e MLS
FIAIP che si terrà dalle 9.30 alle 13 del
12 ottobre 2010 presso la Sala Volta del
Centro Congressi Fondazione Stelline a
Milano (Corso Magenta, 61/63).
Il convegno, il cui programma è visibile
cliccando su
www.mlsfiaip.it/convegno_mls.html, sarà
diviso in due sessioni.
La prima verterà sull’analisi del periodo
che gli operatori stanno vivendo, questa “era del MLS” di cui collaborazione,
internet, comunicazione e aggiornamenti legislativi sono le parole chiave. Moderata
da Cristina Giua, giornalista del portale MonitorImmobiliare.it e collaboratrice de Il
Sole 24 Ore, questa sezione del convegno avrà come protagonisti il presidente di
FIAIP Paolo Righi, il presidente di REplat Vincenzo Vivo, il presidente provinciale di
FIAIP Milano Marco Grumetti e la Responsabile dei rapporti con i grandi clienti di
REplat Fernanda Regoli che presenterà la più recente analisi sull'andamento del
mercato immobiliare stilata dal Centro Studi Replat.
La seconda parte della mattinata sarà poi dedicata alla tavola rotonda moderata da
Marcella Persola, giornalista della rivista Advisor (Bluerating): alcuni agenti
immobiliari dalle differenti esperienze professionali si confronteranno sul lavoro
quotidiano e su come e quanto sia cambiata la loro operatività.
“L'obiettivo è quello di informare gli agenti immobiliari su come sta evolvendo la loro
professione in riferimento a tre punti di vista: il mercato, la legislazione e gli
strumenti, appunto, senza dimenticare di dar vita a un confronto costruttivo”, spiega
Vincenzo Vivo, alla guida di REplat dal 2008.
“Il Multiple Listing Service è di fatto lo strumento che può dare una marcia in più agli
operatori mettendoli in condizione di arrivare a triplicare il proprio giro d’affari.
Abbiamo ritenuto interessante approfondire l’effettivo impatto del MLS sul mercato
italiano contestualizzandolo tramite gli enormi cambiamenti, legislativi e non, che
stanno rivoluzionando il settore.
Un grazie particolare va al presidente Righi e all’intera FIAIP per aver creduto e dato
sostegno alla nostra iniziativa”.
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JLLaSalle Italia: ad ottobre lancio sito web compravendita hotel
15/09/2010 – Jones Lang LaSalle Hotels sta lavorando per lanciare, a fine ottobre-inizio novembre, un sito
internet dedicato al segmento degli asset alberghieri ...
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Nuovo manager per il real estate Europa e UK di Aviva Investors
15/09/2010 - Aviva Investors ha nominato James Morrow Client Portfolio Manager per il Real Estate nel Regno
Unito e in Europa. James sarà responsabile della ...
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Settimana Europea della Mobilità: Sonae Sierra promuove l’impiego di mezzi di
trasporto sostenibili
15/09/2010 - La Settimana Europea della Mobilità è in programma dal 16 al 22 settembre e diverse grandi gruppi
hanno diffuso le modalità di adesione. Tra ...
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Usa: richieste mutui settimanali -8,9%
15/09/2010 - Le richieste di mutui negli Stati Uniti nell'ultima settimana sono calate dell'8,9% a 801,5 punti da
880 punti della settimana precedente. ...
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