Ilaria Profumi assume la carica di COO di RE/MAX Italia
RE/MAX Italia, Gruppo Immobiliare in Franchising che conta più di 300 agenzie e oltre 2.300 agenti
immobiliari affiliati in Italia, annuncia la nomina di Ilaria Profumi in qualità di COO (Chief Operating Officer).
Nata ad Assisi, avvocato, laurea in giurisprudenza, orientamento professionale presso l’Università degli studi
di Perugia, Ilaria Profumi inizia il suo percorso professionale in RE/MAX Italia nel 2006.
Nel corso degli anni ha ricoperto il ruolo di CBDO & Legal (Chief Business Development Operations & Legal) e come Responsabile affari legali, a riporto diretto dell’AD, ha avuto la con la responsabilità di gestire tutte
le attività legali, supportando i settori di business nelle negoziazioni e individuando le soluzioni giuridiche più
idonee per la società.
Oggi, ricoprendo la carica di COO, e riportando a Dario Castiglia - CEO di RE/MAX Italia, è responsabile del
coordinamento e dell’ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali dell'Azienda e dei vari
dipartimenti che la compongono (Commerciale, di Gestione della Rete affiliati, Amministrativo, Qualità,
Marketing, Tecnologia, Formazione) con l’obiettivo di renderle più efficaci e funzionali ai fini dello sviluppo e
crescita del business.
RE/MAX approda in Italia nel 1996 sotto la guida di Dario Castiglia, Presidente e Co-Fondatore. Oggi, RE/MAX
conta una rete di oltre 300 agenzie affiliate e più di 2.300 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). In Italia, nel 2016, i professionisti del
Real Estate RE/MAX hanno venduto una casa ogni 42 minuti! www.remax.it
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