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Frimm, secondo centro servizi a Torino

Lo  dicono  i  numeri:  "In  sette

mesi di attività a Roma, i dieci

agenti  arruolati  dal  Centro

Servizi  Agenti  Immobiliari  di

Frimm  hanno  risparmiato  una

cifra  complessiva  di  quasi

560mila  euro,  compiendo

viceversa  vendite  e  locazioni  per  un  guadagno  di  quasi

100mila euro".

 A parlare è Antonello Palana, manager Frimm da 5 anni e grande esperto di

operatività in agenzia immobiliare che da sette mesi è a capo del Centro Servizi

Roma, il progetto ideato dal terzo network in franchising del real estate italiano

che punta a creare la sinergia definitiva tra operatori del mattone, segreteria e

call  center,  ideato  appositamente  per  permettere  agli  agenti  immobiliari  di

lavorare anche in un momento economico particolarmente delicato  come quello

attuale.

 A Roma come adesso anche a Torino - il Centro piemontese, prima "filiale" del

desk creato da Frimm e diretto da Raffaele De Rosa, è stato inaugurato lo

scorso  30  ottobre  2012  presso  la  sede  di  Piazza  Statuto  16  -  gli  agenti

immobiliari  che  senza  costi  decideranno  di  affidarsi  al  Centro  avranno  a

disposizione tutto il supporto operativo e gestionale, oltre al grande vantaggio di

disporre immediatamente del portafoglio condiviso su MLS REplat, il Multiple

Listing  Service  che  da  sempre  Frimm mette  a  disposizione  degli  Aderenti  al

proprio network, contenente migliaia di offerte di ogni tipologia.
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