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Immobiliare, la piattaforma online di Frimm sbarca nei Caraibi

Asca.it – mar 2 set 2014 17:04 CEST

(ASCA) - Roma, 2 set 2014 - MLS REplat, la piattaforma online creata da Frimm che fa collaborare ogni giorno migliaia di

agenti immobiliari in tutto il mondo, pianta un'altra bandierina virtuale anche nel Mar dei Caraibi, e precisamente nella

Repubblica Dominicana. E' quanto prevede l'accordo la branca estera del MLS italiano, MLS REplat International, e la

Houses for Sale in The World (''H4S''), societa' presieduta da Eduardo Cirincio, broker italiano trapiantato a Santo

Domingo. ''H4S e' una societa' per investimenti nel campo immobiliare costituita dai migliori professionisti del settore'',

spiega Cirincio. Dopo le precedenti sette aperture estere in sei diverse nazioni (Inghilterra, Francia, Russia, Svezia, USA e

Brasile) messe a segno in questo 2014 dunque, un nuovo e diverso mercato si apre all'espansione del principale Multiple

Listing Service italiano, che ogni giorno definisce la routine lavorativa di oltre 3000 agenti immobiliari nostrani. Un

ambiente, quello del real estate dominicano, ''certamente fertile, che rende mediamente dal 6% al 12% grazie ad una

stagione turistica che dura 10 mesi pieni. E' un mercato in crescita - sottolinea ancora Cirincio - ma mai soggetto a bolle

immobiliari, trainato invece in maniera intelligente da politiche mirate ad aumentare ancora il flusso, con una politica

fiscale che incentiva gli investimenti esteri, soprattutto quelli immobiliari, tutela la proprieta' e il rientro dei capitali nei

paesi di origine, costi di manodopera bassi, grande attenzione ai materiali e un sistema bancario autonomo propenso

all'investitore estero''.
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