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Un approccio basato su un’analisi “bottom up”
e un team senza “star manager” sono alla base
del metodo di Aberdeen. Ce ne parla Jeremy
Whitley, gestore dell’azionario europeo

Aperta a Mosca la prima agenzia extraeuropea

tutti gli articoli
Lamiafinanza ospita gli scatti di alcuni
“narratori visivi” della realtà del nostro

Il network italiano della collaborazione sbarca a Mosca con l’apertura della
prima, storica, agenzia extraeuropea

tempo.
Oggi le fotografie accanto agli articoli
sono di Dario Tettamanzi

Il titolare del punto vendita, Giorgio Agostino, convinto dalla flessibilità di
MLS REplat, sistema di condivisione online di Frimm: “Il mio asset, un
ponte perfetto tra l’Italia e gli investitori russi”
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Frimm Holding S.p.A. ha dato ufficialmente il via allo sviluppo in Russia. Lo
scorso 1 ottobre è stato firmato il contratto per l’apertura del primo punto
vendita con sede a Mosca dell’azienda presieduta da Roberto Barbato. Il
responsabile dell’agenzia, Giorgio Agostino, calabrese classe '79
trapiantato in Russia, è pronto per la nuova avventura. "Il brand Frimm mi
ha convinto per la flessibilità che garantisce agli operatori – ha detto
Agostino – per la grande innovazione del Multiple Listing Service che
propone con successo ormai da oltre 10 anni e per l’affidabilità che mi ha
dimostrato il General Manager dell’azienda per l’estero Marco Surleti".
Oggi la Russia rappresenta una vera e propria ventata di aria fresca per il
mattone italiano e la prima agenzia moscovita potrebbe costituire un vero
e proprio asso nella manica per il network della collaborazione, tra i primi
in Italia per numero di aderenti. "Saremo il perfetto ponte tra l’Italia e gli
investitori russi", ha confermato Agostino. "Tra i cantieri offerti
dall’azienda e l’offerta contenuta nel MLS lavoreremo tanto e bene su più
fronti".

Obbligazioni: il mercato premia i
gestori attivi
I titoli “high yield”, soprattutto europei,
possono dare soddisfazioni a chi sa analizzarli
in profondità, sostiene Paul Read, gestore di
Invesco
tutti gli articoli

Merkel e Fed fanno bene alle Borse
Paolo Federici, managing director Southern
Europe and Latin America di Fidelity Worldwide
Investment commenta le elezioni tedesche e il
rinvio del “tapering”. Le azioni sono favorite,
ma anche i bond offrono opportunità
tutti gli articoli
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"L'accesso al mercato estero è l'evoluzione naturale di un procedimento,
quello del passaggio da puro franchising a società di servizi per agenzie
immobiliari, che ha snellito e di molto il core business di Frimm Holding",
afferma Vincenzo Vivo, vicepresidente di Frimm.
"MLS REplat è quanto di più accessibile il mercato dei software per la
collaborazione tra agenti del settore abbia oggi da offrire, anche per il
fatto che è tradotto automaticamente in 9 lingue, russo compreso.
Crediamo che così come in Italia, la nostra piattaforma farà bene anche in
Russia", chiosa Vivo.
Questa nuova risorsa andrà a inserirsi in un contesto, quello dei potenziali
compratori russi, che nel 2012 ha acquistato il 13% degli immobili italiani
venduti a stranieri (sono terzi dopo tedeschi e inglesi), e che soprattutto è
abituato a concludere compravendite immobiliari senza la presenza
garante di un notaio, figura professionale che in Russia esiste solo dal ’95
e che non è obbligatoriamente richiesta.
Quanto alla tipologia di compratore, la nuova agenzia tratterà clienti di
medio/alto profilo, fino ad arrivare a budget anche superiori al milione di
euro a salire. “In fondo i russi scelgono l’Italia perché per come è recepito
il Bel Paese nella loro cultura, l’acquisto di un bene italiano definisce quasi
uno status”, spiega Agostino.
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Così Bernanke ha spiazzato i mercati
Il rinvio da parte della Fed del programma di
“tapering” ha colto di sorpresa analisti e
investitori. Ci spiega perché Ken Taubes,
responsabile investimenti Usa di Pioneer
Investments
tutti gli articoli

Emotività e irrazionalità: gli errori
da evitare
La finanza comportamentale mostra come
l’amministrazione del patrimonio risponda a
motivazioni psicologiche profonde. E riformula
radicalmente le modalità di costruzione dei
portafogli
tutti gli articoli

Mercato in crescita del 6% nel primo
semestre
Il controvalore scambiato su EuroTlx ha toccato
i 53,5 miliardi, per 1,8 milioni di contratti. Ma è
boom soprattutto per i certificates: più 167%.
Ecco cosa sono e come funzionano
tutti gli articoli
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Eni
Inaugurato il Green Data Center, primo
al mondo per efficienza energetica:
ospiterà tutti i sistemi It, ottimizzando i
costi e riducendo le emissioni di Co2
Tutti i comunicati
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Il trust di diritto maltese
Uno strumento tipico del mondo anglosassone,
che consente di proteggere il patrimonio e di
pianificarne l’utilizzo. Scegliere di stabilirlo a
Malta offre qualche opportunità in più
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