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MLS REplat, in Piemonte 8 città connesse tra di loro: sono il
network di condivisione immobiliare online più diffuso del Nord
Le città piemontesi che utilizzano la piattaforma di condivisione immobiliare creata
da Frimm sono 8 per un totale di 153 agenzie immobiliari in collaborazione
Il Centro Studi Frimm, ufficio statistico della società provider di MLS REplat, ha divulgato nuovi dati circa il
mercato delle agenzie immobiliari piemontesi connesse alla piattaforma leader nella condivisione
d’immobili in Italia (35.000 immobili condivisi): il Piemonte è risultata prima regione del Nord Italia per
diffusione territoriale del network.
Il totale delle agenzie immobiliari che operano in Piemonte è di 2074; gli aderenti al sistema che fa
incontrare domanda e offerta nel settore immobiliare sono invece 153, pari al 7,4% degli esercizi attivi
nell’intera area (fonte: Centro Studi Frimm su dati Infoimprese, Pagine Gialle, Virgilio, Google; luglio 2016).
Nella città di Torino le agenzie che utilizzano MLS REplat per concludere i propri affari sono 127. Ad
Alessandria, così come a Biella, operano 4 agenzie MLS REplat, a Cuneo collaborano in 6. Nelle città di
Vercelli, Asti e Novara le agenzie che si servono del sistema per la condivisione d’immobili sono
rispettivamente 2 per ogni area. Infine a Verbania si contano 6 aderenti al network.
Il Piemonte con un indice di penetrazione più alto rispetto a Lombardia (5,7%) e Veneto (6,5%) si pone
come regione con la quota mercato più alta del Nord Italia. Ma non solo, sul territorio si è diffuso il più
grande network di città in connessione tra di loro: le città che collaborano sono 8, anche in questo caso
un numero maggiore di Lombardia e Veneto, rispettivamente con 7 città attive sulla piattaforma. Va
sottolineato inoltre come nel secondo semestre del 2015 il mercato delle compravendite in Piemonte abbia
mostrato valori positivi in tutte le sue province. Il numero delle transazioni immobiliari nell’area è
cresciuto del 10,1% (fonte: Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate).
“Frimm è impegnata da ormai sedici anni nella diffusione di una mentalità collaborativa che consenta agli
agenti immobiliari di aumentare profitti e professionalità”, spiega Daniela Esposito, responsabile dello
sviluppo in Piemonte per Frimm e MLS REplat. “Gli agenti immobiliari piemontesi si stanno rivelando
particolarmente ricettivi in tal senso, utilizzando le nuove tecnologiche che il mercato propone e
condividendo le proprie risorse con i colleghi”.
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