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ROMA, 29 settembre 2016

Jesi, 6 ottobre 2016: MLS TALK 2.0
Collaborazione, condivisione, prequalifica e affitto:
arriva la 2a edizione dell’evento-dibattito
tra i principali player dell’immobiliare italiano
Fiaip, MLS REplat, Solo Affitti e Auxilia Finance e gli aspetti cardine della professione
di agente immobiliare nella splendida cornice dell’Hotel Federico II di Jesi (AN)
Un evento unico nel suo genere nel real estate italiano, un confronto aperto, competente e autorevole tra
esperti imprenditori di un modo "differente" di fare immobiliare. Tutto questo è “MLS Talk 2.0: come
fatturare con MLS, condivisione, prequalifica e affitto”, seconda edizione del meeting che a JESI il
prossimo 6 ottobre 2016 svelerà i segreti e condividerà il know-how di realtà quali MLS REplat (la più
grande piattaforma online per la collaborazione tutelata tra agenti immobiliari), Fiaip (la principale
associazione di categoria in Italia), Auxilia Finance (società di Fiaip all'avanguardia nella mediazione
creditizia), e Solo Affitti (primo network italiano specializzato in locazioni).
Dunque certamente brand ma soprattutto personaggi di altissimo profilo offriranno spessore al programma
della manifestazione, rispondendo alle domande del pubblico presente e a quelle raccolte online nelle
settimane precedenti: è prevista la presenza di Paolo Righi (presidente di Fiaip), Sabrina Cancellieri (vice
presidente vicario Fiaip), Roberto Barbato (presidente di Frimm S.p.A. e MLS REplat), Samuele Lupidii
(CEO di Auxilia Finance S.p.A.), Silvia Spronelli (presidente di Solo Affitti S.p.A.), Giorgio Spaziani Testa
(presidente di Confedilizia) e Vincenzo Gibiino (senatore e presidente dell’Osservatorio immobiliare
parlamentare).
L’evento prevede inoltre interventi di ospiti speciali: Valentina Fraschetti e Fosca De Luca di Home Staging
Lovers approfondiranno i temi dell’home staging. Non mancherà il contributo essenziale degli organizzatori
FIAIP Marche, MLS REplat e Solo Affitti.
MLS REplat
Frimm S.p.A., società leader nel settore dei servizi per le agenzie immobiliari nata nel 2000 e titolare del network in franchising che
porta lo stesso nome, è anche provider del più grande sistema Multiple Listing Service italiano, MLS REplat. L’MLS creato da Frimm
è una piattaforma online che consente attualmente a oltre 2.000 agenzie immobiliari in Italia e all’estero di condividere un
portafoglio immobiliare comune senza alcun obbligo o restrizione. Su MLS REplat sono presenti oggi circa 30.000 immobili e
180.000 richieste.

SOLO AFFITTI
Nata nel 1997 Solo Affitti è un’azienda che opera in franchising ed è specializzata nel mercato della locazione. Con sede a Cesena,
l’azienda conta oggi 340 agenzie (40 in Spagna). La focalizzazione sul settore delle case in affitto consente agli agenti di Solo Affitti
di diventare professionisti delle locazioni, competenti in tutta la vasta e complessa materia, in grado di tutelare gli investimenti dei
proprietari e curarsi dei bisogni degli inquilini. L’unicità dell’azienda ha permesso a Solo Affitti di diventare leader indiscusso di
questa fetta del mercato immobiliare, dove annualmente vengono stipulati oltre un milione di contratti di locazione. Gli agenti di
Solo Affitti, nella logica di una assistenza continuativa, offrono servizi che vanno dalla fase di stima del canone, a quella di stipula
del contratto, fino alle pratiche post contrattuali.

FIAIP
Fiaip è il punto di riferimento per tutti i professionisti del settore immobiliare e per le famiglie italiane. È la principale associazione
di categoria del settore riconosciuta dalla Comunità Europea, con oltre 12mila agenti immobiliari, 500 consulenti del credito,
15.200 agenzie immobiliari, e più di 45mila operatori del settore (tra agenti immobiliari, turistici, consulenti del credito, promotori
immobiliari, amministratori e gestori di beni immobili). Presente in 20 sedi regionali e 105 collegi provinciali, rappresenta per gli
associati un punto di informazione e di consulenza professionale nonché di difesa sindacale degli interessi della categoria. Fiaip è
oggi l'unica associazione di settore in grado di offrire una vasta gamma di servizi qualificati ai propri associati e ai professionisti
dell’immobiliare fornendo sia indirizzi comportamentali che legislativi, oltre ad un’adeguata preparazione professionale.
www.fiaip.it

AUXILIA FINANCE
Auxilia Finance S.p.A. è una società di mediazione creditizia di proprietà al 100% dell'associazione di categoria maggiormente
riconosciuta sul territorio nazionale nel settore immobiliare FIAIP ( Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali ). Nel 2010
FIAIP costituisce Auxilia Finance, nel rispetto della nuova legislazione per il credito ai consumatori e della nuova disciplina degli
intermediari finanziari (Decreto Legislativo 141/2010). Auxilia Finance è oggi la più innovativa tra le società di mediazione creditizia
e la più attenta al rapporto professionale con il partner immobiliare e con il suo cliente, interpretando al meglio i bisogni espressi
dal mercato immobiliare e creditizio. La società di mediazione attraverso una rete di Consulenti del Credito professionali offre
consulenza finanziaria e assicurativa alle famiglie, ai professionisti e alle PMI. I Consulenti del Credito Auxilia Finance collocano con
mandato della società un panel completo di prodotti di finanziamento: mutui bancari, prodotti assicurativi, prestiti personali,
credito al consumo, cessioni del quinto. La particolare struttura commerciale e di supporto ai suoi Collaboratori la rende altamente
competitiva e capace di gestire ogni fase dei processi lavorativi, anche le più problematiche , con rapidità ed efficacia. Auxilia
Finance si occupa della formazione e del mantenimento dei requisiti professionali dei propri Collaboratori, così come della corretta
iscrizione degli stessi nei registri OAM e IVASS. La società conta oggi oltre 300 collaboratori, che assicurano la presenza e il supporto
in ogni provincia del territorio nazionale e continua inoltre nel proprio processo di sviluppo valutando ogni giorno profili
professionali altamente selezionati per incrementare il proprio organico e garantire al meglio la qualità del servizio.
www.auxiliafinance.it

