RE/MAX: PRIMO GRUPPO IMMOBILIARE
NELLE CLASSIFICHE INTERNAZIONALI
Nuovo riconoscimento per RE/MAX che, con la forza di vendita più
produttiva del settore e una diffusione globale in oltre 85 Paesi, è stato
nominato il 1° GRUPPO IMMOBILIARE IN FRANCHISING dalla prestigiosa
rivista internazionale “Entrepreneur”.
Secondo l’articolo pubblicato sul numero di gennaio della rivista, RE/MAX
ha sbaragliato la concorrenza salendo all’apice delle classifiche del
“Franchise 500” nel 2013. Si tratta della decima volta, negli ultimi 14
anni, in cui RE/MAX ha l'onore di essere al 1° posto tra i franchising
immobiliari nel sondaggio dominato da marchi di prestigio come Subway,
7‐Eleven, Pizza Hut e McDonald.
"Siamo soddisfatti, ma non sorpresi, di esserci classificati al 1° posto della classifica "“Franchise 500” ‐
ha commentato il CEO di RE/MAX LLC, Margaret Kelly ‐ "I nostri Agenti, Broker e Regional Director
sono persone di talento a dispetto di qualsiasi condizione di mercato. Il 40 ° anniversario della nascita
di RE/MAX, che celebreremo quest’anno è un omaggio alla nostra azienda la cui filosofia è incentrata
sugli imprenditori innovativi che la costituiscono e che continua ad attirare a sé nuovi affiliati in tutto
il mondo”.
Le valutazioni della rivista si basano su solidità finanziaria e stabilità, sul tasso di crescita e sulle
dimensioni, oltre ai costi di avvio. Negli Stati Uniti, RE/MAX è leader nel settore per quanto attiene la
produttività media per singolo agente e ne detiene la quota di mercato più ampia.
Tra le aziende classificatesi dietro a RE/MAX nella categoria immobiliare
figurano gruppi come Keller Williams Realty, ERA Franchising System, Realty
Executives International.
Questo nuovo riconoscimento per RE/MAX arriva dopo quello ottenuto per il
quarto anno consecutivo quale miglior Franchising del settore immobiliare al
mondo nella classifica annuale stilata da “The Franchise Times 200”,
indagine che si basa sul numero totale di transazione avvenute in tutto il
mondo.
Nell’edizione numero 12 del sondaggio annuale Top 200, pubblicato nel numero di ottobre della
rivista Franchise Times, RE/MAX inoltre si è classificata al 16° posto della classifica generale che
comprende tutti i settori merceologici dove operano aziende in franchising.
RE/MAX
RE/MAX è stata fondata nel 1973 da Dave e Gail Liniger, visionari del settore immobiliare che ancora adesso sono alla guida
della rete franchising con sede a Denver. RE/MAX è riconosciuta come uno dei gruppi leader nell’immobiliare, con la forza di
vendita più produttiva del settore e una diffusione globale in più di 85 Paesi. RE/MAX è inoltre il network con il maggior tasso
di crescita in Europa dove è presente con 1.500 agenzie affiliate ed oltre 11 mila consulenti immobiliari. In Italia RE/MAX si è
conquistata un posto di leadership, tra i Paesi dove è presente il network a livello internazionale, per la crescita annuale del
network di agenzie affiliate sul territorio nazionale. RE/MAX Italia, guidata da Dario Castiglia ‐ Presidente e Amministratore
Delegato ‐ conta oggi una rete di circa 200 agenzie affiliate su tutto il territorio nazionale ed oltre 1.300 consulenti
immobiliari. Nessuno al mondo vende più immobili di RE/MAX.
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