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Agenti immobiliari: partnership tra Replat e Fimaa Bergamo per piattaforma

di Redazione

20/01/2014

Firmato  accordo  di  durata  quadriennale  tra  Fimaa

(Federazione italiana mediatori agenti d’affari)

Bergamo e il network REplat.

Nello  specifico  la  sezione  bergamasca  di  Fimaa  si

occuperà  di  promuovere  il  Mls  (Multi  listing

service)  del  network  immobiliare  per  la

compravendita  in  collaborazione  tra  agenti  immobiliari  associati  con  un  esclusivo  listino  a  loro

Inoltre, Fimaa Bergamo e Mls REplat organizzeranno insieme una serie di corsi di formazione (sono

già in calendario quattro incontri tra febbraio e marzo) eventi ad hoc per gli operatori del mercato

del mattone.

“L'accordo – afferma il responsabile del network lombardo di Mls Replat, Giuliano Tito – contribuirà

a trasformare Bergamo nel secondo polo della collaborazione immobiliare della regione Lombardia.

Un vero e proprio network nel network, in cui ogni agente beneficerà dei vantaggi del Mls, ovvero

grande  velocità  di  acquisizione  e  vendita  e  tutela  e  trasparenza  nell’esercizio  di  mediatore

immobiliare e dell’appartenenza a un’associazione di categoria come Fimaa”.

“La convenzione appena siglata - aggiunge Luciano Patelli, presidente Fimaa Bergamo - consente di

agevolare  la  buona riuscita  di  una transazione immobiliare  favorendo l’incontro  tra  domanda e

offerta, garantisce l’operatività nel settore aste e stralci, con un’assistenza legale e una formazione

costante”.
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