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milano, venerdì 25 settembre 2009
Frimm e Frimmoney concludono l’avventura del Welcome Aboard a
Presentazione
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La quarta e ultima tappa del Tour di Convention a ingresso gratuito programmato tra gli ultimi mesi del 2008 e il 2009 e dedicato agli agenti
immobiliari e ai mediatori creditizi di tutta Italia - si terrà presso il Quark
Ata Hotel (via Lampedusa, 11/A) del capoluogo lombardo, dalle ore 17 alle
ore 20 di mercoledì 23 settembre.
«Dopo i successi ottenuti a Roma, Palermo e Napoli con le precedenti tre
tappe, svoltesi rispettivamente il 27 settembre, il 13 dicembre e il 7
febbraio scorsi, che hanno raccolto oltre due mila partecipanti in totale, le
due aziende attendono circa 400 persone per il nuovo appuntamento» ,
come afferma una Nota del Gruppo.
L’happening di Milano è stato organizzato per «fare il punto sull’attuale
situazione del mercato del real estate italiano, per presentare ai
professionisti i sistemi di lavoro proposti dalle reti di franchising
immobiliare e creditizio appartenenti a Frimm Holding e, infine, per
festeggiare i successi che queste aziende hanno messo a segno negli
ultimi 12 mesi: nel 2009, infatti, Frimm e Frimmoney hanno superato i
1.000 punti vendita affiliati in totale».
In particolare, Frimm spiegherà come «il Multiple Listing Service (MLS),
piattaforma di collaborazione nella compravendita tra agenti immobiliari, e
la creazione di un punto vendita multi-servizio saranno le idee su cui
puntare per emergere dalla crisi economica con maggior slancio. Dal canto
suo, Frimmoney illustrerà perché il mercato del credito al consumo non
vuole più dei semplici mediatori ma dei Broker che, supportati da una
formazione ad hoc e da strumenti tecnologici come BLAR (Best Loan
Automatic Result), l’esclusivo preventivatore e comparatore in real-time
delle rate del mutuo in dotazione ai propri affiliati, operano con più banche
a seconda delle precise esigenze della clientela».
L’evento sarà arricchito da ospiti del mondo dello spettacolo.
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