RE/MAX aumenta la sua presenza in Asia

Il Network immobiliare offre opportunità di franchising all'estero
RE/MAX continua la sua opera di espansione e amplia la sua presenza a livello
internazionale, in particolare in tutta l'Asia. Il marchio RE/MAX approda in Cina,
Mongolia e Giappone.
Lo scorso anno è stata aperta la prima agenzia RE/MAX a Pechino, di proprietà di Catia Kong
e del marito Andy Gu. Dopo di loro Nathan Yang ha aperto nuove agenzie affiliate RE/MAX a
Shangai, Guangzhou e Shanzen.
Da quest’anno RE/MAX è presente anche in Mongolia e Giappone, dove in meno di due mesi
sono già state aperte nuove agenzie a Kansai e Osaka.
"Le nostre priorità per lo sviluppo internazionale del marchio RE/MAX sono quelle di continuare
a fornire servizi immobiliari professionali di qualità e di rivoluzionare il settore immobiliare in
ogni paese" - dichiara Larry Oberly, Vice Presidente, Global Development di RE/MAX, LLC - .
"Siamo contenti dei progressi compiuti in tutta l'Asia fino ad oggi e ci auguriamo ci siano molte
altre opportunità e aperture in futuro”.
Attualmente in Asia in marchio RE/MAX è presente in Cina, Guam, India, Indonesia,
Giappone, Mongolia, Isole Marianne Settentrionali, Palau, Filippine, Singapore, Corea
del Sud, Sri Lanka e Thailandia.
Il network RE/MAX sta implementando una grande attività di reclutamento, con l’obiettivo
ampliare la rete di professioni dove è già presente e di aprire nuove agenzie anche ad Hong
Kong, Macao, Myanmar, Taiwan e gli Stati Federati di Micronesia.

RE/MAX LLC - www.remax.com Con sede a Denver nel Colorado (USA), RE/MAX, LLC tramite la formula
franchising, è oggi il più diffuso network di franchising immobiliare internazionale con 7 mila agenzie affiliate e
100 mila consulenti immobiliari in oltre 97 Paesi nel mondo. Fondata nel 1973 da Dave e Gail Liniger, RE/MAX è
stata la prima organizzazione immobiliare ad introdurre e sviluppare con successo la formula di massima
remunerazione a favore dei tradizionali funzionari, in RE/MAX riqualificati come Consulenti Immobiliari,
all'interno di un’agenzia. Una concezione che ha rivoluzionato l’intero settore.
In Italia RE/MAX – www.remax.it si è conquistata un posto di leadership, tra i Paesi dove è presente il network a
livello internazionale, per la crescita annuale del network di agenzie affiliate sul territorio nazionale. RE/MAX
Italia conta oggi una rete di circa 210 agenzie affiliate su tutto il territorio nazionale e oltre 1.300 consulenti
immobiliari. RE/MAX Italia è guidata direttamente dal Presidente e Amministratore Delegato Dario

Castiglia, da 26 anni nel settore immobiliare.
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