RE/MAX Corporate si aggiudica la gara indetta
da BNP Paribas REIM SGR p.a
per un controvalore immobiliare stimato di 11 milioni di euro
RE/MAX Corporate, divisione immobiliare del gruppo RE/MAX Italia, specializzata in servizi di
intermediazione immobiliare per grandi clienti, istituzioni e mondo imprenditoriale guidata da
Riccardo Bernardi, si è aggiudicata nelle ultime settimane una importante gara indetta da BNP
Paribas REIM SGR p.a.
Nello specifico RE/MAX Corporate si occuperà della gestione della vendita di 48 immobili
commerciali e residenziali di proprietà di Fondo Alloro Centro nord. Gli immobili, facenti parte del
portfolio di BNP Paribas REIM SGR p.a hanno un controvalore stimato di 11.000.000 di euro.
“RE/MAX Corporate si è aggiudicata la gara indetta da BNP Paribas REIM SGR p.a. sbaragliando la
concorrenza, questo conferma che la nostra professionalità e specializzazione nel settore ci
permettono di essere un partner affidabile per grandi aziende – commenta Riccardo Bernardi,
Amministratore Delegato RE/MAX Corporate – ci poniamo verso i nostri clienti come un unico
referente che coordina le attività di commercializzazione degli immobili di agenzie e consulenti RE/MAX
specializzati in ognuno dei segmenti di mercato”.
**************
RE/MAX Corporate, Società di real estate specializzata nel soddisfare le necessità immobiliari di grandi
clienti, istituzioni e mondo imprenditoriale, con esigenze particolari di acquisto, vendita e locazione a livello
nazionale e internazionale, con particolare attenzione alle dismissioni di patrimoni immobiliari ad uso
residenziale, commerciale, industriale e terziario. Negli anni la società legata al network RE/MAX Italia, ha
lavorato con alcuni dei più grandi gruppi bancari in Italia, tra questi BNP Paribas, Credito Valtellinese, Crédit
Agricole, BNL – Gruppo BNP Paribas, Intesa San Paolo, Banco Desio, Unicredit Leasing e Credem; e grandi
aziende nazionali e internazionali quali Grandi Stazioni SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato, S. Pellegrino,
Gruppo Nestlè, Tamoil, Q8 e Condotte immobiliare.
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 oltre 100 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.
I professionisti affiliati alla rete internazionale RE/MAX gestiscono attività di compravendita e locazione di
immobili in ambito residenziale, commerciale e di pregio.
Oggi, RE/MAX Italia conta una rete di oltre 240 agenzie affiliate e 1.500 consulenti immobiliari che
gestiscono un portfolio di oltre 20.000 immobili su territorio nazionale.
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