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Frimm riunisce attività sotto marchio unico
26/04/2010

- Un unico brand per proporsi con più forza sul mercato.
In concomitanza con i festeggiamenti per il primo decennale
della propria storia, il Gruppo Frimm Holding percorre una sola strada per quanto
riguarda la comunicazione e riunisce tutte le attività, le aziende e i due network in
franchising – Frimm e Frimmoney – sotto il marchio della casa madre: Frimm,
appunto.
La decisione è stata presa per portare nuovi e maggiori vantaggi agli affiliati,
potenziare il brand e armonizzare tutte le attività: con il gruppo più compatto e
riconoscibile, anche le agenzie sul territorio avranno un appeal diverso, di presa più
forte rispetto al passato.
Racconta il presidente di Frimm Holding, Roberto Barbato: “Il 17 aprile del 2000
costituivo la società con i miei collaboratori e il 16 maggio dello stesso anno
aprivamo la prima agenzia immobiliare in franchising con insegna Frimm: oggi
compiamo 10 anni facendo un altro passo degno di nota, ovvero presentarci sul
mercato con un’identità ben definita per tutte le aziende che fanno parte della
holding”.
“Avere un’identità precisa e armoniosa – continua Barbato – consentirà a tutti,
affiliati e gruppo, di ottimizzare visibilità e presenza sul web: l’obiettivo per il 2011 è
infatti quello di triplicare la pubblicità proprio grazie al marchio unico”.
“In questo modo – conclude Barbato - le agenzie Frimm in tutta Italia potranno
diventare il punto di riferimento per tutto il mondo immobiliare: acquisti o locazioni,
mutui o prestiti, assicurazioni o cessioni del quinto, operazioni di trading o
cantieristica, impianti per energie rinnovabili”.
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Calcestruzzi: Arrestati manager a Bergamo
27/04/2010 - E' in corso dalle prime luci dell'alba una vasta operazione antimafia, condotta tra la Sicilia, la
Lombardia e il Lazio da carabinieri e finanzieri ...
0 Commenti

Dea Capital: Marco Boroli entra in cda
27/04/2010 -Marco Boroli entra nel cda di Dea Capital, la capo-fila del gruppo De Agostini per gli investimenti
finanziari che sta lavorando alla fusione con ...
0 Commenti

Ipd: indice Irlanda torna positivo
26/04/2010 - L'Irlanda ha segnato il primo risultato positivo in termini di total return sul mercato immobiliare,
dopo de anni di risultati negativi. Si tratta ...
0 Commenti

Terreni Expo: Stanca “entro maggio preliminare d'acquisto”
26/04/2010 - La presentazione ufficiale dell'Expo, avvenuta stamattina al Piccolo Teatro Strehler, è stata anche
l'occasione per fare il punto sulla situazione ...
0 Commenti

Engel&Völkers si aggiudica mediazione villa a Cap Martin. Prezzo di vendita 240 ml
26/04/2010 - Situata a Cap Martin, nelle vicinanze di Roquebrune nel Sud della Francia, una delle proprietà più
spettacolari della Riviera Francese è ora sul ...
0 Commenti
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