RE/MAX Italia chiude il 2016 con un +44.6 % di fatturato aggregato
Il Gruppo immobiliare in Italia continua a crescere e si consolida
sempre di più per numero di agenti e agenzie affiliate
Milano, 07 febbraio 2017 – RE/MAX Italia, gruppo immobiliare in franchising guidato da Dario
Castiglia, ha chiuso il 2016 con un fatturato aggregato del network pari a 41.433.254 euro,
registrando un incremento del +44.6 % rispetto al 2015.
In aumento del +30.7% rispetto l’anno precedente anche il numero di transazione gestite dalla rete
di professionisti affiliati a RE/MAX in Italia, per un volume in crescita e pari a 1.710.529.310 euro.
I risultati raggiunti dal Gruppo RE/MAX sono motivati anche dalla forte attività di sviluppo svolta
durante l’anno, in cui sono stati siglati 126 nuovi contratti per l’apertura di agenzie in franchising,
contratti che hanno portato ad un aumento del numero di agenzie affiliate del +30% - raggiungendo
327 agenzie sul territorio italiano a fine 2016 – e un incremento del +47.1% del numero di
consulenti immobiliari affiliati che hanno superato quota 2025 al 31 dicembre.
Per il 2017 il piano di sviluppo del network prevede una importante attività di reclutamento di nuovi
professionisti da inserire nelle agenzie immobiliari affiliate già operative sul territorio e in quelle
che apriranno durante in corso dell’anno. L’obiettivo che si è posto RE/MAX Italia è quello di
superare la soglia dei 3.000 professionisti dell’immobiliare affiliati e per questo punta a reclutare
oltre 1.000 talenti dell’immobiliare.

Profilo RE/MAX
RE/MAX è il Gruppo Immobiliare più diffuso al mondo, presente in 100 Paesi, con circa 7.300 agenzie e più di
111.000 professionisti immobiliari affiliati. RE/MAX è stata la prima organizzazione immobiliare ad aver
introdotto e sviluppato con successo – attraverso il franchising - la formula dello studio associato, che ha
rivoluzionato l’intero settore del Real Estate.
Approdata in Italia nel 1996 sotto la guida di Dario Castiglia - Presidente e Co-Fondatore – RE/MAX si è
conquistata fin da subito un posto di leadership tra i diversi player del settore Real Estate.
Oggi, RE/MAX conta in Italia una rete di oltre 300 agenzie affiliate e più di 2.000 consulenti immobiliari che
gestiscono un portfolio di 25.000 immobili residenziali, commerciali e ‘collection’ sul territorio nazionale.
Il Gruppo RE/MAX, punta sulla capillarità del suo 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 e all’utilizzo del sistema di Multiple Listing Service (MLS).
Nessuno al mondo vende più immobili dei consulenti immobiliari RE/MAX.
In Italia, nel 2016, i professionisti del Real Estate RE/MAX hanno venduto una casa ogni 42 minuti!
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