COMUNICATO STAMPA

Roma, 15 giugno 2017

Frimm S.p.A. approva il bilancio dell’esercizio 2016
Deliberato inoltre l’attribuzione di un dividendo: un segnale
estremamente positivo per la società presieduta da Roberto Barbato,
leader in Italia nel mercato delle piattaforme MLS

L’assemblea dei soci di Frimm S.p.A., azienda che dal 2000 gestisce il network immobiliare Frimm e
che ha introdotto in Italia il sistema di condivisione immobiliare MLS REplat, riunitasi a Roma in
data 7 giugno 2017, ha esaminato e approvato il bilancio al 31 dicembre 2016, un consuntivo che
ha presentato dati estremamente positivi, in linea con il trend di crescita aziendale.
Nella stessa sede l’assemblea dei soci ha deliberato l’attribuzione di un dividendo, inconfutabile
segnale questo del brillante superamento da parte di Frimm del periodo di crisi del mercato
immobiliare nazionale.
“In un’epoca in cui il successo delle aziende che operano nel settore dei servizi è così strettamente
legato alla tecnologia e all’innovazione”, ha affermato il presidente Roberto Barbato, “Frimm dà
un segnale fortissimo al mercato, confermando la propria crescita e rafforzando la leadership nel
settore immobiliare grazie a MLS REplat, oggi prodotto numero uno in Italia tra le piattaforme che
favoriscono la collaborazione tra professionisti del real estate”.

FRIMM
Frimm nasce nel 2000. In 17 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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