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L’Assemblea dei Soci di Frimm Group S.p.A., riunitasi a Roma in data
21 giugno 2010, ha esaminato e approvato all’unanimità il bilancio al
31 dicembre 2009.
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L’azienda che gestisce il franchising immobiliare di Frimm Holding
S.p.A., nata nel 2000 introducendo in Italia il sistema Multiple Listing
Service (MLS) per la collaborazione on-line nella compravendita tra
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non posso che essere felice di constatare come nel corso di questo
tempo il nostro marchio sia penetrato nel mercato e si sia diffuso sul
territorio portando con sé la grande innovazione del MLS, lo strumento
della collaborazione che oggi in tanti stanno cercando”, ha detto il
presidente Elefante. “I dati del bilancio al 31 dicembre 2009
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sottolineano anche come il comparto del franchising immobiliare ha le
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caratteristiche per resistere alla crisi in quanto i network sono capaci di

bancarie garantite. Le emissioni di otto istituti

rispondere con più efficacia e prontezza ai repentini cambiamenti del
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mercato e hanno maggiore facilità nel rispondere alle sempre nuove
esigenze dei consumatori che oggi cercano soprattutto qualità,
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professionalità, trasparenza e prezzi adeguati”.
Il trend di questi primi 6 mesi del 2010 sembra confermare o
addirittura migliorare l’andamento registrato nel 2009 ma, secondo
Elefante, non è il momento di fare previsioni. “Frimm Holding ha
recentemente preso una decisione centrale per lo sviluppo futuro. Il
Gruppo ha deciso di presentarsi sul mercato col marchio unico Frimm
accompagnato, ove necessario, dalle specifiche dei vari settori e
aziende. Sono convinto che questa mossa darà ancora maggiore
visibilità e spessore al nostro franchising”.
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