RE/MAX in vetta alla classifica di “Franchise Times Top 200”
Per il 7° anno consecutivo, RE/MAX è stata riconosciuta a livello globale
l’azienda leader del franchising immobiliare
Per il settimo anno consecutivo, RE/MAX, LLC si è classificata come leader del franchising Immobiliare
nell’indagine annuale stilata da Franchise Times Top 200, classifica annuale che include tutti i principali
franchising degli Stati Uniti, giunta al ventesimo anno di pubblicazione.
Anche quest’anno RE/MAX è presente nei posti più alti della classifica Franchise Times Top 200,
ponendosi davanti a tutti gli altri franchising del settore Real Estate.
Undicesima nella classifica totale, che include nella top10 aziende come McDonald’s, 7-Eleven, Ace
Hardware, Hertz e Marriot Hotels and Resorts, RE/MAX è prima in quella del settore immobiliare,
posizionandosi di gran lunga davanti a Keller Williams (24° posto) e Hathaway Home Services (69° posto).
“Siamo risultati tra i migliori franchising perché il nostro è un modello abbastanza flessibile da potersi
affermare in diversi ambienti lavorativi in tutto il mondo” - dichiara Chris Pflueger, CFE, Vice President,
Business Development in RE/MAX, LLC. - “Dato che RE/MAX detiene una quota di mercato invidiabile e
attrae agenti top producer, è un franchising che apre le porte a numerose opportunità in tutto il mondo.”
RE/MAX si dedica in maniera costante e approfondita al miglioramento del suo modello di business,
mantenendosi sempre aggiornato sulle novità del settore del franchising. Nell’ultimo anno, tre leader del
Gruppo RE/MAX, LLC hanno ottenuto la nomina professionale di Certified Franchise Executive (CFE)
dall’International Franchise Association (IFA).
Questo riconoscimento va ad aggiungersi a quelli già ricevuti nel corso degli ultimi anni da RE/MAX, come
per esempio quello insignitoli a gennaio dalla rivista Enterpreneur che ha inserito RE/MAX nel sondaggio
Franchise 500 quale miglior franchising immobiliare per il terzo anno consecutivo.
Inoltre RE/MAX è stato l’unico franchising immobiliare incluso nella classifica dei 50 Top Franchising per
le Minoranze stilata dal World Franchising Network.
In Italia RE/MAX, tra gli altri premi e riconoscimenti ricevuti, si è aggiudicata nel 2014 il premio come
Miglio Brand immobiliare franchising al Real Estate Award.
Profilo: RE/MAX LLC, network Immobiliare internazionale con sede a Denver, fondato nel 1973 da Dave e Gail Liniger, 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 99 Paesi nel mondo, con oltre 6.930 agenzie e più di 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 più di 1.300 consulenti
immobiliari che gestiscono un portfolio di oltre 20.000 immobili su territorio nazionale.
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