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Scegli il marchio con l’MLS.

Scegli Frimm

Frimm

permette agli agenti immobiliari

di sfruttare al 100% le potenzialità 

del network della collaborazione via MLS

Seguici su



     BRAND
La prima e più importante caratteristica di un 
network è il brand e la sua energia. Quello di 
Frimm è un marchio che permette alle agenzie 
immobiliari di essere riconosciute in tutta Italia e 
di essere associate a qualità, professionalità e 
trasparenza nelle operazioni immobiliari, in 
collaborazione (MLS) e non.

     MLS REPLAT
Questo software consente agli operatori di 
condividere, senza alcun obbligo né restrizione, 
il proprio portafoglio immobili e di trasformarsi 
in veri e propri Consulenti del real estate, pronti a 
rispondere a qualsiasi esigenza immobiliare della 
clientela. Soltanto in questo modo è possibile 
aumentare il fatturato dell’agenzia, lavorare 
costantemente senza doversi preoccupare delle 
oscillazioni del mercato e ampliare il proprio 
portafoglio clienti.  

    BRAND

    MLS REPLAT

    RE ASSISTANCE

    PUBBLICITÀ E MATERIALE DEDICATO

    MOTORE DI RICERCA DEGLI IMMOBILI

    SUPPORTO TECNICO

    CONSULENZA

    FORMAZIONE TECNICA E MOTIVAZIONALE

    CONVENZIONI CON LE MIGLIORI
    SCUOLE DI FORMAZIONE

    PARTNER CREDITIZI DI ALTO LIVELLO CON 
SERVIZIO DI PREQUALIFICA

MASSIMO DELLE PROVVIGIONI SUGLI
IMMOBILI CONDIVISI DALL’AZIENDA

FRIMM SQUARE (LAYOUT AGENZIA)

GESTIONALE CON SINCRONIZZATORE

NUOVO VALUCASA

SITO E APP PERSONALIZZATE

EMAIL @FRIMM.COM SU EXCHANGE

CONVENZIONI

CONTRATTO LIGHT

Il Futuro del Tuo
 Business Comincia da Qui.
        Semplice è Frimm.

L’MLS con il brand intorno

I vantaggi di MLS REplat:  
- Aumento e velocizzazione delle compravendite  
- Ampliamento del proprio portafoglio di immobili 
- Aumento del numero dei clienti
- Matching automatico tra domanda e o�erta
- Trattamento di incarichi e richieste anche al di fuori 
dalla propria zona operativa 

- Acquisizione di più immobili, anche in esclusiva 
- Maggior velocità nelle permute attraverso le 
migliaia di o�erte immobiliari di diversa tipologia e 
prezzo presenti sulla piattaforma
- Condivisione di un codice di comportamento fatto 
di regole semplici, chiare e precise che tutelano le 
procedure (RE Assistance)

Scegli Frimm e il tuo business avrà tutta la forza del marchio che ha introdotto l’MLS in Italia:  condivisione 
via Multiple Listing Service (MLS REplat), insegna e pubblicità istituzionale, partneship e convenzioni di 
alta qualità e collaborazione estesa con tutte le divisioni dell'azienda come trading e cantieri.
E in più hai il massimo delle provvigioni, delle quote di servizio e l'esclusivo vantaggio di massimizzare la 
retention dei clienti grazie all'ampia o�erta di servizi a tua disposizione. Tutto questo sempre 
mantenendo la tua completa libertà d'azione ma sapendo di poter contare in ogni momento sul 
supporto di tutto il network di professionisti Frimm in Italia, oltre che su tutti gli strumenti, servizi e 
vantaggi inclusi nell’o�erta biancoblu.

È semplice, è professionale, 
è Frimm.

Scopri tutti i dettagli su www.frimm.com

I numeri del network:  
- Migliaia di agenzie immobiliari in Italia
che collaborano quotidianamente tramite MLS REplat
- Portafoglio condiviso di circa 25.000 immobili 
- Circa 160.000 richieste inserite dalle agenzie
- Oltre 200 immobili messi in condivisione via MLS dal 
settore Trading e Cantieri

- Le lingue in cui è tradotto il MLS sono 10: italiano, 
inglese, spagnolo, tedesco, francese, svedese, 
rumeno, russo, bulgaro e cinese 
- Migliaia di App scaricate su cui viene veicolato 
l’intero database condiviso di MLS REplat
- L’azienda ha stretto un accordo nazionale con Fiaip, 
per realizzare l’MLS u�ciale dell’Associazione stessa

Frimm ti garantisce l'operatività di MLS REplat, l'innovativo 
contratto light, la visibilità del suo brand e tutti i servizi come 
formazione, consulenza e tutela nella collaborazione.


