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Vendita, questione di strategia

V

endere casa è questione di strategia, di
lungimiranza e non
solo di pura abilità di
vendita. Avere accanto professionisti in grado di aiutarci a
rendere proficuo questo bene
è indispensabile. Solo così la
nostra casa può avere il valore che merita. Come osserva
Giuliano Tito, proprietario di
Frimm Academy Milano, gli
anni della digitalizzazione
hanno portato i privati ad arrangiarsi – inconsapevoli dei
rischi legati alla compravendita di un bene così importante
– escludendo dal mercato il
fattore principale e maggiormente decisivo della questione: la consulenza dell’agente
immobiliare. Da qui il progetto Academy di Frimm Spa, che
mira a specializzare i giovani
broker immobiliari affinché
possano invertire la rotta di
questo trend e fare la differenza sul loro mercato di competenza. L’Academy di Milano è
capofila del sistema innovativo che a tal fine è stato messo
a punto e che viene utilizzato
dalle sedi di Roma e Salerno: il
metodo Frimm. Il suo risultato? L’alto valore professionale.

PROFESSIONISTI
D’ECCELLENZA
È così che Frimm Academy
Milano può dare ai suoi clienti – italiani e stranieri – la
competenza di giovani preparati e
al passo con i tempi, a loro agio con
la tecnologia e soprattutto specializzati. Ogni esigenza immobiliare oggi
deve avere infatti il suo esperto corrispettivo. Viceversa, il cliente non
percepisce il valore della provvigione e questo lo porta ad allontanarsi
dai servizi della mediazione. Competenze molto richieste sono legate per esempio al cosiddetto instant
buying e alla gestione tecnica di immobili adatti al frazionamento.
Insomma, il modello organizzativo
e operativo dell’Academy, unito alla
spinta innovativa di Frimm, si traduce realmente in valore.

L’agenzia può
fornire ai suoi clienti
la competenza
di giovani esperti
e professionali

GIULIANO TITO, PROPRIETARIO DI FRIMM ACADEMY MILANO E I SUOI COLLABORATORI

Un’organizzazione di successo

A

lla base del successo
di Frimm Academy
c’è la sua organizzazione. Suddiviso in
business unit specifiche, ogni
team di lavoro ha una skill mirata per un certo tipo di cliente
e di esigenza immobiliare. Per
esempio, competenze molto
richieste sono legate al cosiddetto instant buying (l’acquisto diretto con immediata
liquidità per il proprietario
dell’immobile) e alla gestione
tecnica di immobili adatti al
frazionamento. L’organizzazione e la divisione in ruoli tipica del progetto incidono poi
ovviamente sull’operatività,
traducendosi cioè nella reale
capacità di mettere a disposizione un consulente dedicato
per ogni cliente. Un aspetto,
questo, che fa davvero la differenza per i clienti: di tutti i
feedback positivi che l’agenzia
riceve, molti sono legati proprio alla preparazione tecnica
e culturale dei suoi consulenti
perché superiore allo standard
dei competitor, un aspetto capace di vincere ogni tipo di resistenza.

IL GRUPPO
Terzo aspetto non trascurabile sono le fondamenta dell’Academy: l’attenzione all’innovazione che ha portato il gruppo Frimm all’ideazione e alla realizzazione del progetto
è da sempre la chiave del successo dell’eccellenza immobiliare. Del resto, Frimm è provider del più grande e diffuso sistema

IL TEAM DI GIOVANI PROFESSIONISTI DI FRIMM ACADEMY MILANO
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di datasharing immobiliare italiano.
Si tratta del Multiple Listing Service
Agent RE, che è naturalmente parte integrante del processo produttivo della stessa Academy. Grazie a
questo software di condivisione dati, inoltre, il gruppo commercializza
con successo gli immobili delle operazioni di sviluppo acquisite dalla
divisione Real Estate Investing, altro
branch aziendale in grande crescita.

Ogni team è
in grado di
intercettare le
specifiche esigenze
della clientela:
è questo il segreto

