NOTA STAMPA

Roma, 12 febbraio 2015

MLS REplat integrato nel gestionale immobiliare MioGest
Per la prima volta l’operatività di un gestionale
va oltre la sincronizzazione degli annunci: da oggi chi utilizza MioGest
potrà infatti usare MLS REplat direttamente dal proprio account
Definita la sinergia tra la piattaforma per la compravendita in
condivisione creata da Frimm e il gestionale creato da RevoFactory
MLS REplat, il principale Multiple Listing Service italiano con oltre 3000 operatori attivi
quotidianamente e oltre 22mila immobili in database ha stretto un accordo con RevoFactory,
società che produce MioGest, uno dei software gestionali per agenzie immobiliari più innovativi e
utilizzati tra gli operatori.
Alla base dell’accordo c’è l’integrazione del sistema API di MLS REplat (l’Application Programming
Interface, ovvero l’insieme di regole informatiche che costituisce il cervello della piattaforma
creata da Frimm nel 2000) nel “corpo” esistente di MioGest: in pratica gli utenti MioGest, che
continueranno a lavorare attraverso la stessa interfaccia che ben conoscono, avranno in più
l’opportunità di aggiungere, modificare o eliminare immobili anche all’interno della piattaforma
MLS REplat. Lo stesso tipo di procedura “sposata” appena qualche mese fa dall’intero network
Solo Affitti, anch’esso oggi legato alla piattaforma MLS.
Inizialmente l’attività di Matching – vale a dire l’abbinamento automatico tra domanda e offerta
effettuato su tutto il gigantesco archivio di MLS REplat – così come ognuna delle nuove richieste,
andranno consultate direttamente sulla piattaforma MLS REplat. In una seconda fase – a breve in
fase di test – MioGest integrerà anche le suddette funzioni.
Uno dei grandi vantaggi per tutti gli agenti immobiliari che lavorano quotidianamente su MioGest
(molti di questi sono oggi già anche utenti MLS REplat) sarà quello di non dover caricare una
seconda volta su MLS REplat immobili che sono già stati inseriti sul gestionale: basterà un solo
click per inviarli infatti all’MLS. La collaborazione tra professionisti dell’immobiliare, alla base del
concetto di Multiple Listing Service, si velocizza e diventa più conveniente: come risultato della
partnership, gli agenti immobiliari connessi a MLS REplat che vorranno dotarsi di MioGest
avranno uno sconto del 10% sul prezzo finale; lo stesso dicasi per gli agenti immobiliari già
connessi a MioGest che vorranno dotarsi di MLS REplat: anche per questi ci sarà uno sconto del
10% sul prezzo finale.
MLS REPLAT
Primo sistema Multiple Listing Service (MLS) italiano per la collaborazione tutelata tra gli agenti immobiliari, MLS REplat è una piattaforma online il
cui nome nasce dalla sintesi di “Real Estate Platform”. Ideata e realizzata dal Gruppo Frimm nel 2000, consente agli agenti immobiliari in Italia e
all’estero di condividere un portafoglio immobiliare comune senza alcun obbligo o restrizione. La mission dell’azienda è “favorire la collaborazione
tra gli agenti immobiliari nel rispetto dell’identità dell’agenzia, del gruppo o dell’associazione di appartenenza”. Attualmente collaborano attraverso
MLS REplat 3.500 agenti immobiliari iscritti al ruolo.
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