COMUNICATO STAMPA

Roma, 8 novembre 2011

Frimm sostiene la prima edizione del Master di II livello
"Diritto e Gestione della proprietà immobiliare pubblica e privata"
organizzato dall’Università Europea di Roma

I partecipanti che conseguiranno una votazione finale non inferiore a 60/70
potranno accedere a stage semestrali nelle aziende della Holding
Frimm ha attivato una partnership sul fronte della formazione e dell’impiego con l’Università Europea di
Roma decidendo di sostenere la prima edizione del Master di II livello intitolato “Diritto e Gestione
della proprietà immobiliare pubblica e privata” che comincerà il prossimo 16 dicembre per concludersi
a giugno 2012.
L’obiettivo della partnership con l’Ateneo di via degli Aldobrandeschi è quello di portare l’azienda a
contatto con i giovani che desiderano formazione di alto livello inerente al real estate e finalizzata
all’inserimento nel mondo del lavoro legato al settore immobiliare: i partecipanti che conseguiranno una
votazione finale non inferiore a 60/70 potranno infatti accedere a stage semestrali nelle aziende della
Holding.
Il Master oggetto della partnership ha il fine di formare dei professionisti da impiegare nel settore della
proprietà pubblica e privata e, in particolare, nelle imprese di costruzione, nel settore del trading e della
gestione immobiliare di patrimoni, nelle società d’investimento, nei fondi immobiliari come nelle
aziende di property e facility management (anche in quelle che si occupano anche di due diligence),
nell’amministrazione di condomini, in sezioni, uffici o dipartimenti preposti alla gestione patrimoniali
presso enti pubblici e privati e nel settore della consulenza privata.
Negli ultimi anni, in effetti, il mercato ha cominciato a richiedere un elevato grado di specializzazione
da parte di tutti coloro che gestiscono patrimoni immobiliari pubblici e privati, sia nel settore giuridicoeconomico sia in quello propriamente manageriale. Ed è in questo senso che il Master vuole
intervenire.
L’esperienza di Frimm nel trading immobiliare, nella gestione di patrimoni e di cantieri ha reso l’azienda il
partner perfetto per dare uno sbocco pratico alle 296 ore di didattica frontale, ai seminari e ai
workshop a cui parteciperanno gli allievi.
“La complessità normativa del settore immobiliare e gli scenari di investimento e gestione ormai
globalizzati hanno creato l’esigenza di avere in azienda dei professionisti in grado di adottare
scelte strategiche in ordine agli asset immobiliari che abbiano piena consapevolezza dello scenario
normativo interno, comunitario e internazionale nonché delle tecniche di ottimizzazione e gestione
dei patrimoni immobiliari”, spiega Roberto Barbato, presidente di Frimm e primo sostenitore
dell’iniziativa.
“Ma non si tratta di una professionalità vaga e con competenze non specifiche. Tutt’altro. Le aziende
del real estate italiano ed europeo cercano sempre più dei professionisti come sopra descritti, in grado di
operare in tutte le realtà di gestione di portafogli immobiliari. L’amministrazione del condominio,
l’esercizio di aziende di trading o di costruzione, così come la costituzione e gestione di un trust implicano
una solida formazione giuridica e la capacità di attivare strategie di property e facility
management funzionali all’ottimizzazione dei rendimenti degli asset immobiliari”.
È per questo che il Master è articolato in sette moduli generali – Diritto Costituzionale, Diritto Privato,
Diritto Amministrativo, Diritto Tributario, Diritto dell’Unione Europea, Diritto Privato Comparato e Gestione
dei Portafogli Immobiliari – attraverso i quali viene esaminata la disciplina della proprietà in ciascuno dei
profili giuridici rilevanti, al fine di consentire una formazione completa e approfondita nella gestione
dei patrimoni.
Frimm nasce nel 2000. In 10 anni, è cresciuta e si è sviluppata fino a divenire uno dei principali Gruppi operanti nel mercato italiano del
real estate. Da sempre presieduta da Roberto Barbato, conoscitore del mercato del mattone con più di 30 anni di esperienza
professionale accumulati in Italia e all'estero, Frimm ha sempre puntato sull'innovazione di strumenti e servizi per le agenzie immobiliari.
Nei primi 4 anni di vita, il network immobiliare si è diffuso soprattutto nel Lazio, in Campania, in Sicilia e in Lombardia proponendo agli
operatori un nuovo modo di lavorare: affrontare il mercato collaborando nella compravendita tramite il sistema Multiple Listi ng Service
(MLS) col duplice obiettivo di rispondere alle esigenze dei consumatori e di aumentare i fatturati degli agenti immobiliari. Superate le
200 agenzie Aderenti nel 2004, Frimm ha aggiunto la divisione finanziaria a quella immobiliare che, nel frattempo, si era già ampliata
con la divisione Trading. Nel 2008, poi, l’azienda ha rivoluzionato il proprio assetto per dare il giusto spazio ad attività vecchie e nuove
come quelle relative al settore delle energie rinnovabili e della cantieristica. Attualmente nel network Frimm lavorano oltre 2.000
operatori immobiliari e creditizi.
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