A RE/MAX Italia il Premio
“AZ Franchising Awards 2017”
RE/MAX Italia, il gruppo immobiliare in franchising guidato da Dario Castiglia, è stato
insignito del Premio “AZ Franchising Awards 2017”. Un nuovo riconoscimento che attesta
come il sistema di franchising proposto da RE/MAX sia innovativo ed avanzato rispetto a
quello classico dei competitor. RE/MAX si aggiudica il Premio “AZ Franchising Awards 2017”
per i processi di ingegnerizzazione applicati dalla rete per il settore del Real Estate.
“Siamo davvero orgogliosi di ricevere oggi questo importante riconoscimento per chi opera
come noi nel settore del franchising. – dichiara Dario Castiglia, Presidente e Co-Fondatore
RE/MAX Italia – Quest’anno abbiamo ricevuto importanti conferme che il nostro sistema di
franchising offra una formula in grado di supportare i nostri broker affiliati attraverso un
pacchetto completo a 360°, dal marketing alla formazione di qualità, dal sistema MLS e
tecnologia avanzata alla collaborazione, per citare solo alcuni aspetti che caratterizzano
RE/MAX in tutto il Mondo. Sono fiero di poter affermare con grande e sempre maggiore
convinzione che RE/MAX cambi in meglio la vita delle persone”.
Istituiti da AZ Franchising nel 2001, i Franchising Awards sono diventati nel tempo il
riconoscimento più ambito dalle aziende che operano nel campo dell’affiliazione
commerciale. Il premio va a chi si è distinto sul mercato e a chi ha saputo esprimere al
meglio quelle che Fabio Pasquali, presidente di WM Capital, ha definito le “5 leve del
franchising”: brand, formazione, ricerca, redditività, ingegnerizzazione. I Franchising Awards
sono assegnati su indicazione di Comitato Scientifico composto da esperti, professori,
ricercatori e professionisti del settore.
La cerimonia di Premiazione si è tenuta ieri presso Palazzo Mezzanotte a Milano alla
presenza di autorevoli esponenti del mondo del Franchising e della Finanza.
Nel 2017 RE/MAX si è aggiudicato anche il Premio “Asso del Franchising 2017”, il
riconoscimento di “Superbrands 2017” e di “Great Place to Work 2017”, posizionandosi nella
top ten delle migliori aziende in cui lavorare.
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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