RE/MAX ITALIA APRE 5 AGENZIE IMMOBILIARI
A FOGGIA E NELLA PROVINCIA
Il Network immobiliare in franchising continua la sua espansione in Puglia
RE/MAX Italia continua la sua espansione in Puglia e annuncia l’imminente apertura di 5 nuove agenzie nella
città di Foggia e nella sua provincia. Il Gruppo Immobiliare guidato da Dario Castiglia, e presente in Italia dal
1996, conta ad oggi in Puglia 11 agenzie immobiliari, in cui operano 85 agenti immobiliari affiliati con un
porfolio di immobili pari al 6% delle proposte immobiliari totali attualmente in vendita nella regione.
Nel mese di ottobre le nuove agenzie immobiliari affiliate a RE/MAX organizzeranno degli eventi sul
territorio foggiano per presentare il modello di business che caratterizza e differenzia il Franchising RE/MAX
dagli altri player del settore, e attivare la selezione di 30 figure tra assistenti, consulenti immobiliari e
professionisti che vogliano costruirsi una carriera di successo all’interno delle 5 agenzie RE/MAX.
Il modello dello studio associato, proposto del Gruppo Immobiliare in Franchising RE/MAX, è stata la chiave
che ha portato tutti questi professionisti a scegliere il brand RE/MAX per costruirsi un futuro
imprenditoriale nel settore immobiliare.
“Aprire 5 nuove agenzie RE/MAX in un territorio dove altri competitor stanno perdendo importanti quote
di mercato ci soddisfa e ci rende consapevoli che l’attività che RE/MAX sta svolgendo si è rivelata efficace,
permettendoci in pochi mesi di coinvolgere imprenditori che hanno in comune la stessa voglia di emergere in
un mercato immobiliare in evoluzione e diventare un forte punto riferimento nell’ampia area di Foggia” –
commenta Damiano De Carlo, Responsabile dello Sviluppo del Franchising RE/MAX Italia per l’area centrosud.
La scelta di espandersi nell’area di Foggia e della sua provincia, dove fino ad oggi il marchio RE/MAX non
era presente, è stata anche dettata dal momento di dinamicità del mercato immobiliare di Foggia e
provincia dove nel 2016 sono state registrate un totale di 4.894 transazioni, di cui circa un quarto concentrate
nel capoluogo. Nel dettaglio il Comune di Foggia nel 2016 ha registrato un numero di transazioni normalizzate
pari a 1.305, che rappresenta una quota pari al 26,6% del numero di transazioni normalizzate del mercato
provinciale residenziale, con una contrazione media dei prezzi del 5% circa, secondo i dati OMI di recente
pubblicazione.

RE/MAX Italia:
Riconosciuta anche da Great Place to Work®, come una delle 10 migliori aziende in Italia in cui lavorare, RE/MAX è una impresa solida, dinamica e
performante. Il personale, quello interno e quello che opera nelle agenzie immobiliari affiliate, lavora coeso e motivato.
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 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).
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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