OTTO NUOVI CLIENTI PER RE/MAX CORPORATE
Nel primo semestre 2017 la società di servizi di intermediazione
registra un incremento del portfolio immobiliare di oltre 200 immobili
per un controvalore di 186 milioni di euro
RE/MAX Corporate, società specializzata in servizi di intermediazione immobiliare per Grandi Clienti e
affiliata a RE/MAX Italia, conferma il trend aziendale positivo giù registrato nel 2016, chiuso con un aumento
del fatturato pari al 104% e oltre 100 transazioni e comunica la crescita esponenziale del portfolio clienti.
Hanno scelto di affidarsi a RE/MAX Corporate, avvalendosi dei diversi servizi offerti dalla società in ambito
immobiliare, importanti aziende e Gruppi Bancari come: Mps Leasing & Factoring, Ubi Leasing, Banca
Popolare di Vicenza, Investi RE SGR, Mondadori Retail, Prelios SGR e OSF Opera San Francesco per i Poveri.
Grazie a queste nuove acquisizioni il portfolio immobiliare gestito da RE/MAX Corporate è cresciuto di oltre
200 unità immobiliari per un controvalore di 186.505.703 €.
“La capacità dimostrata da RE/MAX Corporate nella gestione di locazioni di immobili commerciali, aste
immobiliari, NPL, property finder di immobili commerciali e intermediazioni di immobili a reddito affittati a
enti statali, ha permesso una crescita esponenziale dell’azienda che si conferma uno dei migliori player del
settore a cui rivolgersi” – commenta Riccardo Bernardi, Amministratore delegato RE/MAX Corporate.
L’azienda, facente parte del Franchising Immobiliare RE/MAX Italia, si avvale della collaborazione e della
professionalità della Rete RE/MAX, composta da più di 2.300 agenti immobiliari che operano su tutto il
territorio nazionale. Per garantire un servizio efficace ai suoi clienti, RE/MAX Corporate garantisce ai propri
clienti un unico referente e al contempo un esperto locale qualificato in grado di vendere ogni tipologia di
immobile presente sul mercato attraverso attività mirate di promozione e strumenti aggiornati e
all’avanguardia come il sistema di collaborazione MLS (Multiple Listing Service).

PROFILO:
RE/MAX Corporate nasce dall’esigenza di 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. RE/MAX Corporate si pone come un unico referente che coordina le
attività operative e consulenziali di agenzie e consulenti RE/MAX specializzati in questo segmento di mercato.
Nel corso degli anni si sono affidati a RE/MAX Corporate: BNP Paribas Leasing Solution, BNL Gruppo BNP
Paribas, Gruppo Bancario Credito Valtellinese, Intesa San paolo, Banco Desio, Unicredit Leasing, Credem,
CARIFE – Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ferrara, Hypo alpe-Adria-Leasing Srl, Gruppo Nestlé, San
Pellegrino, Q8, Tamoil, Condotte Immobiliare, Grandi Stazioni SPA, EstCapital Group Spa.
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