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Frimm Holding S.p.A. diventa socio di Imprebanca S.p.A. -
Acquistata una quota azionaria della banca radicata nel territorio
di Roma

Il Gruppo immobiliare presieduto da Roberto Barbato ha formalizzato
il proprio ingresso nel capitale sociale dell’istituto che vanta tra i suoi
soci fondatori oltre 40 tra i più importanti gruppi imprenditoriali
romani.

Frimm Holding S.p.A. ha formalizzato l’acquisto di una quota azionaria
di Imprebanca S.p.A., istituto multifunzionale presieduto da Cesare

Pambianchi e creato nel 2008 da oltre 40 tra i più importanti gruppi imprenditoriali romani.

Grazie a questa azione, Frimm rafforza la propria patrimonializzazione e si associa a una
banca fortemente radicata nel territorio della Capitale attivando una collaborazione che ha
l’obiettivo di dar vita a una sinergia in grado di portare vantaggi a entrambe le parti.

“Entrando nell’azionariato di Imprebanca S.p.A., la nostra azienda fa un passo deciso nei
confronti dell’economia romana e delle esigenze degli imprenditori che ogni giorno la
muovono”, dichiara il presidente di Frimm Holding S.p.A. Roberto Barbato. “La
partecipazione a un istituto finanziario costituisce per Frimm un nuovo punto di forza”.

L’azienda che gestisce un network di circa 1.600 agenzie immobiliari in Italia, infatti, si
metterà subito al lavoro con Imprebanca per attivare un vantaggioso accordo di
convenzione da mettere a disposizione della propria rete di operatori. “Vorremmo
cominciare con la costruzione di un prodotto ad hoc per i tanti mediatori di Roma e
Provincia che lavorano nel nostro Network”, continua Barbato. “Il passo successivo potrà
essere quello di un accordo di convenzione vero e proprio per tutta la rete”.

Frimm nasce nel 2000. Il core-business dell’azienda sono i servizi per le agenzie
immobiliari. In 10 anni, è cresciuta e si è sviluppata fino a divenire uno dei principali
Gruppi operanti nel mercato italiano del real estate. Da sempre presieduta da Roberto
Barbato, conoscitore del mercato del mattone con più di 30 anni di esperienza
professionale accumulati in Italia e all'estero, Frimm ha sempre puntato sull'innovazione
di strumenti e servizi nei settori del franchising e dei servizi immobiliari integrati.  Nei
primi 4 anni di vita, il suo network immobiliare si è diffuso soprattutto nel Lazio, in
Campania, in Sicilia e in Lombardia proponendo agli operatori un nuovo modo di lavorare:
affrontare il mercato collaborando nella compravendita tramite il sistema Multiple Listing
Service (MLS) col duplice obiettivo di rispondere alle esigenze dei consumatori e di
aumentare i fatturati degli agenti immobiliari. Superate le 200 agenzie Affiliate nel 2004,
Frimm ha aggiunto la divisione finanziaria a quella immobiliare che, nel frattempo, si
stava già ingrandendo con la divisione Trading. Nel 2008, poi, l’azienda ha nuovamente
rivoluzionato il proprio assetto per dare il giusto spazio ad attività vecchie e nuove come
quelle relative al settore delle energie rinnovabili e della cantieristica.
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