COMUNICATO STAMPA

ROMA, 9 novembre 2016

FRIMM E BRUNO VETTORE SIGLANO ACCORDO PER LA FORMAZIONE
DEL NETWORK IN FRANCHISING
BV Invest, società dell’ex dirigente di Tecnocasa, Pirelli RE e Gabetti,
strutturerà per Frimm un percorso finalizzato al potenziamento
delle performance dell’azienda provider del più grande MLS italiano.
Frimm S.p.A., azienda leader nel franchising immobiliare e provider del più grande sistema MLS in Italia –
MLS REplat – ha scelto BV Invest, società specializzata nella formazione e nella consulenza strategica alle
aziende, per la progettazione di un percorso formativo di ampio respiro che coinvolgerà il management
Frimm, la rete commerciale, gli Affiliati Frimm e i potenziali aderenti al network.
“Nell’ambito della ripresa del mercato immobiliare – dichiara Roberto Barbato, presidente di Frimm S.p.A.
– lo sviluppo del network si affianca a quello dell’MLS e ritorna al centro dei nostri progetti futuri, poiché la
formula del franchising, affermata negli anni, è una grande opportunità per molti agenti immobiliari”.
Il programma prevede una serie di seminari ed eventi
sul territorio – Frimm è presente in ognuna delle 20
regioni italiane per un totale di circa 4.000 operatori
immobiliari – che hanno lo scopo di approfondire
temi quali opportunità, vantaggi ed efficacia del
modello franchising applicato al moderno agente
immobiliare, cresciuto nell’epoca della collaborazione
tutelata tra professionisti, e al moderno cliente,
evolutosi negli anni di internet. Da una recente
indagine effettuata da BV Invest su un campione di
1.000 soggetti tra i 25 e i 50 anni è infatti risultata
fondamentale la percezione del brand nella scelta del
consulente da scegliere per vendere o comprare casa.
“Siamo molto soddisfatti di questo accordo – afferma Bruno Vettore, amministratore delegato di BV
Invest – poiché ci permetterà di collaborare con una azienda presente sul mercato ormai da sedici anni, e
che ha sempre messo al centro della propria operatività il fattore umano, le persone, il vero patrimonio di
un’impresa di successo”.
BV INVEST
BV Invest è una società nata dallo spiccato spirito di iniziativa di uno dei più noti e stimati manager del real estate italiano, Bruno Vettore.
Attualmente BV INVEST esercita proficuamente la propria attività prevalentemente nell’ambito della formazione manageriale e commerciale ed
è un prezioso punto di riferimento per molte società che investono nello sviluppo delle risorse umane al fine di ottenere un miglioramento del
clima aziendale con conseguente aumento delle performance e dei risultati.
www.bvinvest.it | info@bvinvest.it
FRIMM
Frimm nasce nel 2000. In 16 anni si è sviluppata fino a divenire uno dei principali gruppi operanti nel mercato italiano del real estate. Da sempre
presieduta da Roberto Barbato, conoscitore del mercato del mattone con più di 30 anni di esperienza professionale in Italia e all'estero, Frimm
ha sempre puntato sull'innovazione di servizi per le agenzie immobiliari proponendo un nuovo modo di affrontare il mercato: collaborando nella
compravendita tramite il Multiple Listing Service (MLS REplat) col duplice obiettivo di rispondere alle esigenze dei consumatori e di aumentare i
fatturati degli agenti immobiliari. Attualmente collaborano attraverso MLS REplat circa 3.500 agenti immobiliari iscritti al ruolo.
www.frimm.com | www.replat.com
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