ASSEMBLEA FIAIP - FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI.
Per la prima volta invitato ad intervenire anche
Dario Castiglia, Presidente e Amministratore delegato RE/MAX Italia
Dario Castiglia, Presidente RE/MAX Italia parteciperà all’Assemblea di Metà Mandato della Fiaip - Federazione italiana
degli agenti immobiliari professionali.
Si terrà dal 12 al 14 novembre a Firenze l’Assemblea di Metà Mandato organizzata dalla Fiaip - la Federazione italiana
degli agenti immobiliari professionali, che da quasi 40 anni è il punto di riferimento per tutti i professionisti del settore
immobiliare: agenti immobiliari e mediatori creditizi.
Per la prima volta all’incontro sono stati invitati a partecipare i principali player del settore e tra questi non poteva
mancare RE/MAX Italia.
Guidato da Dario Castiglia, che nel 1996 ha portato il network immobiliare in franchising in Italia, RE/MAX oggi conta
quasi 1.400 consulenti e oltre 210 agenzie affiliate sul territorio.
“Siamo onorati di essere stati invitati da Paolo Righi, Presidente di Fiaip, a partecipare per la prima volta a questo
importante evento organizzato dalla Federazione italiana degli agenti immobiliari. Riteniamo che questa Assemblea sia
un importante momento di confronto e condivisione durante il quale possiamo tutti insieme lavorare per migliorare il
lavoro che quotidianamente gli agenti immobiliari svolgono. Da sempre apprezziamo il lavoro delle Federazioni e delle
Associazioni di categoria che operano nell’ambito del Real Estate ed essere oggi qui a poter discutere insieme a loro e al
fianco di tanti esperti e opinion leader del settore di quello che sarà il futuro del mondo immobiliare ci dimostra ancora
una volta come la collaborazione possa portare a grandi e soddisfacenti risultati.” – dichiara Dario Castiglia, Presidente
e Amministrato di RE/MAX Italia.
L’intervento del Presidente RE/MAX Italia è programmato in occasione della tavola rotonda “Agenti immobiliari: 2015 2025, il cliente al centro tra nuovi servizi e nuove professionalità” che, venerdì 13 novembre alle ore 15.00, vedrà la
presenza oltre che di Dario Castiglia per il network immobiliare RE/MAX Italia anche di Roberto Barbato, Presidente
Frimm, Luca Dondi, Responsabile settore immobiliare Nomisma, Ermanno Grassi, Direttore generale Itas
Mutua, Daniele Mancini, General manager International Expansion REA Group, Andrea Mincolelli, Responsabile
Marketing Cliente Bnl, Paolo Righi, Presidente Nazionale Fiaip, Giorgio Spaziani Testa, Presidente Confedilizia, Silvia
Spronelli, Presidente Solo Affitti.
RE/MAX ITALIA – www.remax.it
RE/MAX LLC, network Immobiliare internazionale con sede a Denver, fondato nel 1973 da Dave e Gail Liniger, visionari del settore immobiliare ancora oggi
alla guida della rete franchising, da sempre basa la sua filosofia sulla figura dell’Agente, approccio che ha attirato l’attenzione dei top performer del settore
che negli anni sono entrati a far parte della rete internazionale RE/MAX.
Il Gruppo RE/MAX, presente in oltre 99 Paesi nel mondo, con oltre 101.000 professionisti del settore real estate affiliati, punta sulla capillarità del Network
a livello internazionale e sulla comprovata capacità di supportare intermediazioni in qualsiasi Paese e da qualsiasi Paese, grazie alla collaborazione proattiva
tra agenzie e consulenti resa possibile da una piattaforma MLS (Multiple Listing Service) condivisa con tutta la rete e dal portale www.global.remax.com
tradotto in ben 35 lingue.
Il marchio, approdato in Italia nel 1996 sotto la guida di Dario Castiglia - Presidente e Amministratore Delegato RE/MAX Italia – si è conquistato fin da
subito un posto di leadership tra i diversi player del settore.
Oggi, RE/MAX conta in Italia oggi una rete di oltre 210 agenzie affiliate su tutto il territorio nazionale e quasi di 1.400 consulenti immobiliari che gestiscono
un portfolio di oltre 20.000 immobili su territorio nazionale.
Ogni Agenzia RE/MAX è autonoma ed indipendente, ed ogni suo consulente opera come lavoratore autonomo, libero di sviluppare, pianificare e condurre la
propria attività personale nel settore senza vincoli di zona.
RE/MAX affronta le sfide del mercato attuale, con prospettive rosee grazie al suo unico modello di business che lo ha reso negli anni il gruppo immobiliare
più diffuso al mondo.
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