COMUNICATO STAMPA

Roma, 15 luglio 2015

Frimm S.p.A. approva il bilancio dell’esercizio 2014
Nominati inoltre i nuovi membri del Consiglio d’amministrazione
della società presieduta da Roberto Barbato,
leader in Italia nel mercato delle piattaforme MLS
L’assemblea dei soci di Frimm S.p.A., riunitasi a Roma in data 25 giugno 2015, ha esaminato e
approvato all’unanimità il bilancio al 31 dicembre 2014.
L’azienda che gestisce il network immobiliare di Frimm S.p.A., nata nel 2000 e che ha introdotto in
Italia il sistema Multiple Listing Service (MLS) per la collaborazione online nella compravendita tra
agenti immobiliari, ha inoltre scelto i nuovi membri del CdA, con l’obiettivo di migliorare i processi
produttivi legati al potenziamento e allo sviluppo su tutto il territorio italiano del proprio network.
Lo compongono Roberto Barbato, in qualità di presidente della S.p.A., Vincenzo Vivo in qualità di
vicepresidente, e Giuseppe Manzo in qualità di amministratore delegato.
Cinque invece i consiglieri del direttivo: Giuseppe Giamundo (confermato), Giovanni Elefante
(confermato), Paolo Ulpiani (nuovo), Giulio Azzolini (nuovo), Flavio Monti (nuovo).
“In questo specifico momento storico la professione di agente immobiliare professionista è
assimilabile in tutto e per tutto a quella di consulente”, spiega Roberto Barbato, presidente di
Frimm S.p.A. “E il consulente immobiliare differisce dal vecchio modo di fare mediazione
principalmente per l’approccio al cliente e per gli strumenti che utilizza: in questo senso, questa è
l’epoca della condivisione, l’epoca dei sistemi MLS, che Frimm ha portato in Italia quindici anni fa,
con coraggio e lungimiranza. Oggi il nuovo direttivo, composto da esperti conoscitori del mercato
immobiliare, è già al lavoro per creare valore intorno all’MLS, e per far crescere ancora l’azienda
per portarla a quotarsi in borsa”.

FRIMM
Frimm nasce nel 2000. In 15 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 proponendo un nuovo modo di affrontare il mercato: collaborando
nella compravendita tramite il sistema Multiple Listing Service (MLS REplat) col duplice obiettivo di rispondere alle
esigenze dei consumatori e di aumentare i fatturati degli agenti immobiliari. Attualmente collaborano attraverso MLS
REplat 3.500 agenti immobiliari iscritti al ruolo.
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