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Ardea e Pomezia. Si è svolto lo scorso 10
marzo a Pomezia, presso l’Hotel Palace, il

primo di una serie di eventi espressamente pen-
sati per i professionisti del mercato immobiliare
di Ardea, Pomezia e immediate vicinanze. La
giornata, dedicata alla presentazione dei cantieri
Frimm sul territorio, è stata organizzata dall’af-
filiato Frimm Le Case di Paola. «Sono nel set-
tore da tantissimi anni - ci ha detto la titolare
Paola Finini - e ho maturato, in tutto questo
tempo, l’assoluta convinzione che la chiave per
tenersi al passo con i tempi, anche e soprattutto
in momenti di criticità, sia nella capacità di
creare sinergie. L’aspetto più importante di
tutti è la soddisfazione del cliente e la peggior
cosa che possa accadere ad un agente immobi-
liare è proprio di non avere nel portafoglio di
offerte quanto risponde alle esigenze del com-
pratore.» Ecco quindi l’idea innovativa, già
ampiamente diffusa negli Stati Uniti: gli agenti
immobiliari comunicano. Ciascuno aggiunge al
proprio ventaglio di possibilità anche quelle
degli altri. «Un po’ come diventare un consor-
zio - conferma Paola - con una piattaforma di
vendita unificata e con il duplice obiettivo di
rispondere alle esigenze dei consumatori e di
aumentare i fatturati degli agenti immobiliari.»
Nella Frimm holding troviamo Replat, l’azien-
da specializzata proprio nel sistema di collabo-
razione tra agenti immobiliari, nel rispetto delle
identità di ogni singola agenzia. gruppo e asso-
ciazione di appartenenza. Replat consente la
collaborazione online nella compravendita con-
dividendo un partafoglio di migliaia di immobi-
li, finendo col triplicare il giro di affari di ogni
agente immobiliare aderente. «MLS REplat è
una piattaforma online che permette agli agenti
immobiliari di condividere un portafoglio di
immobili - spiega Paolo Ulpiani, vice presiden-
te REplat - che migliora e velocizza pratiche e
tempi delle compravendite perché mette in rela-
zione in modo automatizzato la domanda e l’of-
ferta. Non solo - prosegue - perché le immedia-
te conseguenze dell’utilizzo di REplat sono da
ricercarsi anche nella consulenza al cliente e
dunque nella sua soddisfazione e fidelizzazione
dello stesso. Gli agenti immobiliari che hanno
scelto di affidarsi a MLS REplat sono tutelati
grazie al codice condiviso di semplici regole su
cui vigila REAssistance, il settore del Gruppo
deputato proprio a far da garante alla condivi-
sione delle compravendite tra operatori.
Sposare la causa della collaborazione - conclu-
de Ulpiani - significa, inoltre, eliminare di

fatto la concorrenza tra mediatori immobiliari,
perché ogni collega è un potenziale valido col-
laboratore. Viene meno anche il concetto quasi
“arcaico” della cosiddetta “zona”: il network
della collaborazione, come ci piace chiamarlo,
permette infatti di trattare incarichi e richieste
evidentemente anche al di fuori della propria
zona. Un aspetto, questo, che è proprio del pro-
fessionista immobiliare proiettato al futuro
della professione.»
Ecco i cantieri presentati il 10 marzo.

CASA IMPRESA
Lungomare Ardeatini

Ultime due soluzioni rimaste, al secondo piano
con solarium di proprietà. 
Bilocali a partire da € 135.000,00

GEA COSTRUZIONI
Lungomare Ardeatini

Palazzina, due piani con ascensore. Soluzioni
rimaste: 
bilocale a partire da € 130.000,00 fronte mare,
trilocale a partire da € 169.000,00

ABITAMARE IMMOBILIARE
Torvaianica Via Polonia

A pochi passi da Torvaianica, appartamenti in
villa, al piano terra o al primo piano, trilocali a
partire da € 170.000,00 

SAGEFI IMMOBILIARE
Ardea - Via Foggia

Villino al piano terra o al primo piano.
Soluzioni trilocali con giardino e terrazzo.
Prezzi a partire da € 155.000,00

SESIA COSTRUZIONI
Viale San Lorenzo

Palazzina al centro di TOR SAN LORENZO,
palazzina di due piani. 
Monolocali a partire da € 105.000,00, 
bilocali a partire da € 125.000,00 
trilocali a partire da € 130.000,00
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Creare sinergie fra gli operatori del settore immobiliare. Diventare qualcosa di simile ad un
grande consorzio. L’idea innovativa della Frimm holding per offrire ai clienti un ventaglio di
possibilità di scelta sempre più esteso e per aumentare il volume d’affari di ogni agente.


