
 

 

RE/MAX sceglie WHUIS.COM come partner per accelerare la digitalizzazione del 
settore immobiliare in Italia sfruttando le potenzialità del Big Data  

RE/MAX, Gruppo immobiliare in franchising, ha siglato un accordo con Whuis.com, per fornire alla sua rete 
di oltre 3.700 consulenti immobiliari affiliati strumenti digitali innovativi per la valutazione in tempo reale 

dell’affidabilità di persone e aziende  

 

Milano, 4 novembre 2019 -  RE/MAX Italia, Gruppo Immobiliare in franchising  guidato da Dario Castiglia, ha 
ufficializzato oggi un’importante partnership con Whuis.com, il primo sito italiano che permette di misurare 
online l’attendibilità di una persona o un’azienda in modo innovativo, per l'utilizzo di un nuovo database 
innovativo per una corretta valutazione dell’affidabilità di persone fisiche e giuridiche attraverso i Big Data in 
qualsiasi luogo e momento. 

La partnership suggella l’impegno di entrambe le realtà sul tema della trasparenza in Italia, dell’utilizzo della 

tecnologia più avanzata e della digitalizzazione dei processi (Proptech) per migliorare e potenziare il lavoro 

quotidiano degli agenti immobiliari. RE/MAX è infatti una grande realtà il cui successo è dato dall’utilizzo 

della tecnologia come elemento fondante della propria professionalità e cultura.  

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti come partner da uno dei più grandi ed innovativi network immobiliari 

italiani di consulenti altamente qualificati, in grado di offrire servizi di eccellenza ai propri clienti” afferma 

Daniele Mancini, Ceo di Go Next Group e fondatore di Whuis.com. “Attraverso l’utilizzo dei Big Data e della 

tecnologia, possiamo fornire insieme agli agenti immobiliari nuovi strumenti e infrastrutture tecnologiche 

per perseguire la professionalità e la consistenza nella qualità del loro servizio”. 

“Da sempre RE/MAX ha potuto vantare una lungimiranza in ambito tecnologico. Siamo stati i primi ad 
importare in Italia l’utilizzo del sistema MLS (Multiple Listing System) un database condiviso che raccoglie 
dati e immagini di tutti gli immobili disponibili nel portafoglio di tutte le agenzie immobiliari affiliate in Italia 
e all'estero, in totale condivisione tra tutti gli agenti RE/MAX al mondo. - dichiara Dario Castiglia, CEO & 
Founder RE/MAX Italia - Questo esclusivo sistema incrocia domanda e offerta e facilita la collaborazione a 
livello locale, nazionale e internazionale, garantendo uno scambio fluido di informazioni tra chi compra e chi 
vende, e velocizzando in questo modo i tempi di compravendita dell’immobile. Oggi grazie all’utilizzo di 
Whuis i nostri consulenti immobiliari potranno garantire con maggior sicurezza e precisione ai propri clienti 
‘venditori’, acquirenti referenziati, aggiungendo un ulteriore tassello agli altri strumenti già messi a loro 
disposizione da RE/MAX per garantire una Customer Experience di altissima qualità”. 

La partnership tra RE/MAX e Whuis ha l’obiettivo di offrire agli agenti immobiliari professionali l’utilizzo di 
nuovi strumenti sempre più in evoluzione, che permettono una corretta valutazione dei clienti e, quindi, di 
garantire la trasparenza dell’interlocutore e la qualità della relazione, sia online che offline. Tra questi, l’app 
per iOS e Android lanciata da Whuis, con cui l’agente immobiliare potrà effettuare ricerche anche all’esterno 
dell’agenzia, in qualsiasi luogo e momento, per verificare possibili venditori, acquirenti e affittuari (un modo 
alternativo di “fare notizia”): tramite un semplice motore di ricerca e una sola interrogazione è possibile 
visualizzare, incrociando dati patrimoniali, finanziari e catastali, le eventuali negatività̀ come protesti e 
pregiudizievoli ed altre informazioni fondamentali per capire l’affidabilità̀ della persona, sia fisica che 
giuridica. 

 
 
 
 
 

http://www.remax.it/
http://www.whuis.com/


 

RE/MAX Italia – www.remax.it 
Fondata nel 1973 da Dave e Gail Liniger, RE/MAX approda in Italia nel 1996 grazie alla lungimirante vision di Dario 
Castiglia, tutt’oggi alla guida del network immobiliare. Anno dopo anno RE/MAX, rafforza sempre di più la sua presenza 
a livello mondiale, dove oggi è presente in oltre 110 Paesi con più di 8.000 agenzie in cui operano 127.000 consulenti 
immobiliari affiliati. 
Premiata da Assofranchising, per il secondo anno consecutivo con l’Italian Franchising Award (edizione 2018 e 2019) per 
essere stata la Rete in franchising con la maggior crescita in Italia e riconosciuta da Federfranchising come il 
Miglior MASTER FRANCHISEE in Italia, RE/MAX si conferma, sia per gli operatori del settore sia per il cliente, il miglior 
brand in franchising del settore immobiliare in cui lavorare e a cui affidarsi per comprare o vendere un immobile.  
Sono i numeri a parlare per il network immobiliare. RE/MAX Italia ha chiuso il primo semestre 2019 registrando un 
incremento del 25.3% del fatturato aggregato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando i 37 milioni 
di euro. Il gruppo immobiliare in franchising, ha registrato nei primi 6 mesi dell’anno un aumento del 21% del numero di 
transazioni gestite direttamente dalla rete di oltre 3.700 professionisti affiliati, per un valore di circa 1.28 miliardi di euro. 
 
 
 
Whuis.com 
Whuis.com, lanciato nel 2018 da esperti del settore digitale, attualmente è utilizzato nel settore immobiliare da circa 
2.500 Agenzie e dai principali network immobiliari. Di proprietà̀ del Gruppo Go Next, Whuis.com, è il primo sito italiano 
che permette di misurare online l’attendibilità di una persona o un’Azienda in modo innovativo, semplice e veloce. 
Tramite un semplice motore di ricerca, disponibile sia in versione desktop che con APP IOS e Android, è possibile 
visualizzare, sia per persona fisica che giuridica, con una sola ricerca, i dati camerali, catastali, le 
eventuali negatività come protesti e pregiudizievoli ed altre informazioni fondamentali per capire l’affidabilità della 
persona. Whuis.com è una società titolare di licenza ex Art. 134 TULPS con licenza di attività investigativa rilasciata dalla 
Prefettura di Pescara. 

 

 

 

Ufficio Stampa RE/MAX Italia 
Katia Cortellezzi – kcortellezzi@remax.it – ufficiostampa@remax.it – 345 87 93 308 – 02 30 30 19 00 
 
Ufficio Stampa Whuis.com - @Burson Cohn & Wolfe  
Francesca Cesa Bianchi – francesca.cesabianchi@bcw-global.com – 02 72143589 
Claudia Corradi – claudia.corradi@bcw-global.com – 02 72143812 
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