
  
 

 
 

COMUNICATO STAMPA               Roma, 14 maggio 2013 

 

FRIMM HOLDING & NEXUS Family Financial Services:  
ACCORDO DI PARTNERSHIP 

L’intesa consentirà a Nexus di offrire i propri servizi di mediazione 
creditizia a tutti i clienti delle Agenzie del Network Frimm in Italia 

 
I clienti delle Agenzie legate al network nato dalla collaborazione  

via MLS (Multiple Listing Service) avranno la possibilità di fruire del supporto 
consulenziale di Nexus nell’accesso al credito erogato dai principali istituti bancari 

in applicazione della normativa dettata dal decreto legislativo 141/10 
 

FRIMM Holding S.p.A., azienda che gestisce il terzo network immobiliare italiano, leader 

nella fornitura di servizi per agenzie immobiliari e da sempre in prima linea per la 

collaborazione nella compravendita via MLS e NEXUS Family Financial Services, società di 

mediazione creditizia tra le più importanti e affidabili del settore, sono da oggi Partner: 

mutui, prestiti personali e cessioni del quinto dello stipendio, sono i prodotti finanziari di cui 

potranno usufruire i clienti delle agenzie del network Frimm che sceglieranno, in totale 

autonomia, di affidarsi alla competenza di Nexus.  

 

OBIETTIVO DELLA PARTNERSHIP  

L’accordo tra Frimm Holding e Nexus è finalizzato a fornire ai clienti del network supporto 

e consulenza nella scelta del finanziamento più competitivo ed adeguato alle proprie 

esigenze; un servizio di cui le agenzie immobiliari sono rimaste orfane con l’entrata in vigore 

del decreto legislativo 141/10.  

 

Oggi, nel pieno rispetto del suddetto decreto, che vieta alle società di mediazione 

creditizia di riconoscere commissioni per la segnalazione di operazioni provenienti da agenti 

immobiliari, Frimm e Nexus compiono un passo verso il cliente assistendolo attraverso una 

consulenza etica e qualificata.  

 

Consapevole dell’importanza dell’accordo, il Presidente di Frimm Holding, Roberto 

Barbato sottolinea “Nexus è una delle prime realtà del settore della mediazione creditizia in 

Italia. Una vera e propria eccellenza. Questa partnership riveste una fondamentale rilevanza 

strategica per il network Frimm e permetterà ai propri clienti di fruire di un servizio puntuale e 

qualificato, condizione imprescindibile per una compravendita di piena soddisfazione per tutte 

le parti”.  

 

La Dott.ssa Angela Giannicola esprime la propria soddisfazione aggiungendo: “sono molto 

contenta di questa Partnership, in primis per la stima che nutro per l’uomo e l’imprenditore 

Roberto Barbato e, quindi, per l’opportunità condivisa dalle nostre Aziende di intraprendere un 

percorso comune, affiancando a Nexus un prestigioso Gruppo che, più di altri operatori del 

settore, interpreta il mercato in modo innovativo e strategico, scelta questa, che accomuna le 

nostre rispettive culture aziendali”. 
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FRIMM Holding S.p.A.  
In poco più di 12 anni di attività Frimm ha sdoganato in Italia la collaborazione tutelata nella compravendita tra agenti 
immobiliari via MLS con l’obiettivo di aumentare la soddisfazione dei clienti e degli stessi operatori. Ogni agenzia del 
network è connessa a MLS REplat, la più grande piattaforma online di condivisione di immobili in Italia, un archivio di 
proposte in continuo aggiornamento che viene condiviso tra tutti gli Aderenti al sistema. Affidare il proprio immobile o 

la propria richiesta a un'agenzia Frimm significa automaticamente condividere la propria esigenza immobiliare con 
l’intero network. Tutte le agenzie sono infatti collegate tra loro per arrivare al miglior risultato possibile nel minor 
tempo possibile.  
  
NEXUS  
Nexus è una Società di Mediazione Creditizia presente nel mercato dal 2002, costituita da professionisti con 
consolidata e riconosciuta esperienza nel settore, che tra i primi, intuiscono il vantaggio competitivo in un 
posizionamento Multibrand e Multiprodotto.  Fin da subito Nexus persegue un Modello Etico di Mediazione: la risposta 
corretta all’effettivo bisogno del cliente,in assoluta trasparenza. Oggi presidia l’intero territorio nazionale con 50 
agenzie e 160 collaboratori.  L’Azienda è strutturata come un “Service” che si pone tra i bisogni dei potenziali clienti e 
l’esigenza di incontrare clientela di qualità da parte degli Istituti di credito.  
Nexus ha scelto di costruire una Società Indipendente, puntando su un target ben preciso: la Famiglia e le sue 
esigenze di credito e di protezione assicurativa.  
La società è in grado di fornire:  
- un panel di banche e di prodotti completo e competitivo  
- la capacità di servire le esigenze della famiglia attraverso una puntuale analisi dei bisogni  
- un livello di servizio e professionalità di elevato standing  
- eccellenza operativa: controllo ed efficienza al servizio di Partner e Clienti.   
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