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La Frimm Magnum è presente sui tre paesi del lago di Bracciano con i suoi 350 mq circa di uffici e 20 agenti e
assistenti immobiliari, introducendo l’innovazione dello studio associato e della collaborazione tra
professionisti a massime provvigioni per i nostri consulenti.

Il nostro consulente è un professionista indipendente che promuove se stesso e la sua attività
imprenditoriale, senza limiti territoriali, grazie alla collaborazione che avviene non solo tra i nostri uffici ma
anche attraverso l’investimento nella piattaforma Replat, che consiste in uno strumento evoluto per
permettere di emergere nel settore immobiliare, attraverso un software innovativo che gestisce un
database condiviso di immobili, venditore e acquirenti profilati, riservato ai soli agenti immobiliari. Un MLS si
assicura che gli agenti immobiliari del network siano qualificati e si attengano al codice deontologico
venendo così riconosciuti come professionisti indispensabili nella compravendita immobiliare.

Inoltre abbiamo una concezione orientata verso un miglioramento costante di se stessi e di conseguenza del
proprio lavoro, attraverso apprendimento e formazione continui; tutto questo avviene non solo partecipando
a corsi di formazione organizzati dal nostro Franchising, ma anche attraverso corsi interni che organizziamo
invitando professionisti di ogni settore d’interesse. Tutto ciò perché abbiamo a cuore e diamo particolare
importanza alla crescita qualitativa personale. Crediamo fermamente che sia fondamentale investire nella
formazione del nostro personale e dotarli di infrastrutture tecnologiche, di marketing, comunicazione,
promozione del brand e personale, al fine di svolgere nelle piene funzioni un lavoro competitivo per servire al
meglio il cliente.

Le agenzie Frimm Magnum del lago di Bracciano hanno la possibilità di offrire un parere professionale
completamente non retribuito circa il valore di mercato della propria casa posizionandolo in modo
competitivo sul mercato. Il valore non corrisponderà al valore effettivo e affettivo dell’immobile ma
corrisponderà all’unica soluzione in grado di arrivare ad un risultato concreto di vendita. Un rapido esame
che permette al cliente di rendersi conto del giusto prezzo di mercato diminuendo il tempo di vendita. Inoltre
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se il valore di un immobile in vendita viene stipulato da persona qualificata come agente immobiliare, che lo
ha formalizzato attraverso una analisi comparativa di mercato, il prezzo è negoziabile e non opinabile.

Ci occupiamo di svolgere indagini alla ricerca della vendibilità di una casa, vendere casa non è più come una
volta, è divenuto un procedimento molto più difficile rispetto al passato; attraverso indagini urbanistiche e
catastali, ispezioni economiche su eventuali debiti, iscrizioni ad Equitalia ecc, grazie alle collaborazioni con i
nostri notai e tecnici, verifichiamo la situazione urbanistica ed economica di un immobile valutandolo perciò
vendibile.

Infine, per chi è alla ricerca di un immobile può affidarsi ai nostri consulenti affinchè venga trovata la
soluzione che risponda perfettamente alle proprie esigenze sostituendo completamente il cliente nel portare
a termine tutte le operazioni di ricerca. Per questo ci piace parlare di realizzazione di sogni, perché non
esercitiamo un lavoro prettamente professionale ma anche personale, trattiamo persone, sogni, desideri e
felicità familiari. Grazie alla profonda conoscenza del mercato immobiliare e alla vasta rete di relazioni
radicate sul territorio, ci contraddistinguiamo proprio perché operiamo nell’interesse del cliente, che sia
venditore oppure acquirente.
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ASD Bracciano Basket presenta il programma dei festeggiamenti per il suo 20° compleanno  0

2 aprile Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo “Luci ed ombre tra linee guida e mondo reale” La Asl
Roma 5 a convegno per presentare un nuovo modello di integrazione tra servizi di primo e secondo livello  0

Cerenova, dal 1° Maggio doppia apertura del mercato settimanale  0

ESERCITO: AVVICENDAMENTO DEL COMANDANTE ALLA SCUOLA DI FANTERIA  0

Indagini scarichi nel fosso del Manganello: il Sindaco Pascucci assolto con formula piena  0

TREVIGNANO ROMANO – DONNA DENUNCIATA DAI CARABINIERI. SCOPERTI NELLA SUA VILLA 15 REPERTI
ARCHEOLOGICI DI ETA’ ROMANA ED ETRUSCA. AVEVA ADIBITO UNA LASTRA FUNEBRE DEL XV SEC. A TAVOLO
PER LA VERANDA.  0
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