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 News

Agenti immobiliari: Frimm lancia nuova versione della piattaforma Mls

12/02/2013

E'  online,  nelle  oltre  1.650  agenzie  aderenti  al

network  Frimm,  la  versione  rinnovata  della

piattaforma  di  condivisione  immobili  tra  agenti

immobiliari.

Si tratta di Mls Replat 3,  il  multiple listing service

dotato di gestionale e sincronizzatore con i principali

portali inserzionistici e con la possibilità di condivisione del portafoglio immobili su Facebook.

L'obiettivo dello  strumento è raccogliere dati  di  immobili  in  vendita  e  locazione e di  metterli  a

disposizione dei propri utenti insieme con le richieste dei consumatori.

Con una veste grafica completamente rinnovata, Mls Replat 3 dà la possibilità di  pubblicare gli

annunci immobiliari dell’agenzia sui maggiori portali italiani e sincronizzare il calendario con Google

Calendar e Microsoft Exchange.

Il sistema di filtri per la ricerca è stato potenziato con nuove voci selezionabili contemporaneamente

e per l'utente potrà caricare il link del tour virtuale dell’immobile dal portale youtube.com.

Posted by Monitorimmobiliare

 Commenti per l'articolo "Agenti immobiliari: Frimm lancia nuova versione della

piattaforma Mls":

12/02/2013 20:34:57

Andrea

Mls replat

Mls replat idea buona ma qui in emilia Romagna un grande flop Peccato......

 Dì la tua. Scrivi un commento all'articolo!
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Cbre Italia: Alberto Iori nuovo responsabile per Industrial&Logistics

22/02/2013

-

Il nuovo dipartimento Agency & Global Corporate Services di Cbre si rafforza con l’arrivo di un

nuovo responsabile per il settore Industrial & Logistics in Italia. Alberto Iori è entrato a far parte del

gruppo Cbre ...

 0 documenti correlati all'articolo        0 commenti
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Usa: Empire State Building prossimo a quotazione in Borsa

22/02/2013

-

L'Empire State Building potrebbe sbarcare in Borsa a breve. Un giudice di New York ha dato il via

libera al patteggiamento fra la famiglia Malkin, a cui fa capo la gestione del prestigioso edificio, e i

soci contrari ...

 0 documenti correlati all'articolo        0 commenti

Expo 2015: parteciperanno 15 nuovi paesi

22/02/2013

-

Quindici nuovi contratti di partecipazione saranno firmati nei prossimi tre giorni da paesi che nel

2015 saranno presenti con un proprio spazio tra i padiglioni Cluster di Expo Milano. In queste ultime

ore, infatti, delegazioni ...

 0 documenti correlati all'articolo        0 commenti

L'anteprima del restyling del sito Tecnocasa

22/02/2013

-

Il sito di Tecnocasa cambia look. Sarà possibile visualizzare in anteprima il nuovo portale oggi, 22

febbraio, dalle 15 alle 18. Questo il link: http://new.tecnocasa.it/. 

 

 0 documenti correlati all'articolo        0 commenti

Usa: fiducia costruttori in calo a febbraio. E' la prima volta dal 2006

22/02/2013

-

La fiducia tra i costruttori edili statunitensi è scesa inaspettatamente nel mese di febbraio per la

prima volta dopo sei anni, segno che ci vorrà del tempo perché il mercato immobiliare acceleri ...

 0 documenti correlati all'articolo        0 commenti
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