Il mondo del Real Estate di Nocera Inferiore si tinge di rosa
Lunedì 29 giugno inaugura la sede dell’agenzia immobiliare
RE/MAX Infinity Group a Nocera Inferiore guidata da Ester Carbone
Verrà inaugurata lunedì 29 giugno la sede della nuova agenzia immobiliare RE/MAX Infinity Group
situata nel centro di Nocera Inferiore. Guidata da Ester Carbone, l’agenzia entra ufficialmente a far
parte nel network immobiliare RE/MAX Italia, presente in Italia con oltre 200 agenzie affiliate e più di
1.300 professionisti del settore immobiliare.
“Il metodo rivoluzionario proposto da RE/MAX mi ha subito conquistata. – commenta Ester Carbone,
broker titolare della neo nata agenzia RE/MAX Infinity Group - Dopo aver operato per oltre 5 anni
come titolare in un’agenzia privata, ho colto in RE/MAX una grande opportunità e innovazione con la
massima visibilità internazionale”.
RE/MAX, numero uno al mondo nel franchising immobiliare, continua la sua brillante crescita sul
territorio italiano toccando una nuova città, Nocera Inferiore. L’agenzia con sede in Via Canale 17,
rappresenta un ulteriore passo importante del network americano nella sua espansione capillare in
Italia.
Presente in Italia dal 1996, RE/MAX è stata la prima azienda operante nel settore immobiliare ad aver
introdotto in Italia un metodo organizzativo senza precedenti, strutturando l’agenzia come un vero e
proprio studio associato. Strumenti di vendita innovativi, una formazione di primordine e un
aggiornamento costante, rappresentano il vero valore aggiunto del sistema organizzativo RE/MAX ,
presente in oltre 95 paesi nel mondo e che conta più di 100mila affiliati.
“RE/MAX non pone limiti di zona e allo stesso tempo stimola la collaborazione tra i colleghi in tutto il
mondo. – dichiara Dario Castiglia, Presidente RE/MAX Italia, dando il suo più caloroso benvenuto a
Ester Carbone - Il sistema RE/MAX sconvolge le regole del mercato e dell’agenzia tradizionale e questo
consente di offrire molti stimoli e nuove opportunità anche ai propri collaboratori. La metodologia
innovativa di Marketing, la condivisione degli immobili e la collaborazione a livello nazionale ed
internazionale, sono i punti di forza che differenziano RE/MAX dagli altri operatori del settore”
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