Pubblicata in America la classifica “The Thousand”
che identifica i migliori professionisti del settore immobiliare
per numero di transazioni
Più del 25 % degli agenti presenti sono affiliati
al network immobiliare internazionale RE/MAX
DENVER – RE/MAX possiede la maggior parte dei migliori agenti immobiliari del Paese quando si
tratta di transazioni rispetto ad ogni altro marchio, secondo “The Thousand”, un’indagine annuale
condotta da REAL Trends e presentata nei giorni scorsi su The Wall Street Journal.
Tra i 250 agenti individuali e le 250 team di agenti che concludono la maggior parte delle transazioni
residenziali, 125 sono professionisti RE/MAX, che significa il 25% sul totale. Keller Williams si
posiziona al secondo posto 90 transazioni, seguita da Coldwell Banker con 64. Mentre Century 21 è
quarta con 33 transazioni.
“Gli agenti RE/MAX che appaiono in questa lista sono alcuni dei migliori dell’intero settore,” commenta
Dave Liniger, AD, Presidente e co-fondatore di RE/MAX LLC. “Forniscono ai loro clienti servizio di
altissimo livello difficile da raggiungere e che fa si che RE/MAX si posizioni in maniera sempre più
competitiva in questa indagine anno dopo anno.”
I team RE/MAX hanno registrato una media di 389 transazioni e 27 si sono classificate tra le prime
100, con tre nella Top Ten. Gli agenti RE/MAX individuali, 20 dei quali si sono classificati tra i primi
100, hanno registrato una media di 177 transazioni. Oltre alle transazioni, “The Thousand” classifica
gli agenti anche per volume di vendita e prezzo medio di vendita. Due team RE/MAX sono arrivati tra i
primi 20 per volume di vendita, mentre gli agenti individuali RE/MAX, classificati per prezzo medio di
vendita, hanno registrato una media di 5,9 milioni di dollari.
The Real Trends nell’indagine “The Thousand” classifica gli agenti degli Stati Uniti che partecipano in
base alla loro produzione totale nel residenziale riferito al 2014. I migliori 250 team e i migliori 250
agenti vengono classificati in ciascuna delle tre categorie: maggior numero di transazioni, maggior
volume di vendita e maggior prezzo medio di vendita.
##
Il network RE/MAX:

RE/MAX è stata fondata nel 1973 da Dave e Gail Liniger, con una cultura innovativa e imprenditoriale che consente ai suoi
agenti e affiliati la flessibilità nel modo di gestire il proprio business con grande indipendenza. Più di 100.000 agenti
forniscono la rete globale di RE/MAX in circa 100 Paesi. Nessuno al mondo vende più immobili di RE/MAX.
RE/MAX LLC, uno dei migliori franchising per servizi immobiliari al mondo, è una società interamente posseduta da RMCO,
LLC, che è controllata e gestita da RE/MAX Holdings, Inc. (quotata in borsa come: RMAX).
Con una grande passione per le comunità in cui i suoi agenti vivono e lavorano, RE/MAX è orgogliosa di aver raccolto più di
150 milioni di dollari per il Children’s Miracle Network Hospitals ed altri enti benefici.
Per ulteriori informazioni su RE/MAX, per cercare immobili o trovare un agente nella tua comunità, visita il sito
www.remax.com
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