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RE/MAX MIGLIOR BRAND DI FRANCHISING IMMOBILIARE NELLA  

TOP 200 DI FRANCHISE TIMES 
Per il 12° anno consecutivo, RE/MAX è il marchio di franchising immobiliare numero 1 nella 

prestigiosa classifica. 
 

Per il 12° anno consecutivo, RE/MAX è il marchio di franchising immobiliare numero 1 nella lista annuale 

Franchise Times Top 200, basata sulle vendite globali. L'onore di essere ancora in cima alla classifica dei brand 

di franchising immobiliare rafforza la qualità duratura del marchio RE/MAX. 

Posizionandosi al 16esimo posto della classifica, RE/MAX si unisce ad importanti brand come McDonald's, 7-

Eleven e Taco Bell. 

"Questo riconoscimento riflette la qualità dei broker e degli agenti RE/MAX, che offrono ogni giorno 

un'eccellente experience ai consumatori che comprano e vendono immobili", commenta il CEO di RE/MAX 

Adam Contos. "Conferma anche l'attrattiva continua del nostro marchio e della nostra rete. Gli imprenditori 

stanno sottoscrivendo contratti di franchising a RE/MAX in tutto il mondo in questo momento in circostanze 

molto insolite - è una testimonianza delle fondamenta gettate da quasi 50 anni di costruzione del marchio 

RE/MAX e il raggiungimento di una significativa consapevolezza e visibilità del marchio". 

Il Franchise Times Top 200+ è una classifica annuale dei 500 maggiori sistemi di franchising negli Stati Uniti per 

vendite globali a livello di sistema, basata sulla performance dell'anno precedente. Le vendite a livello di 

sistema sono definite come il totale delle vendite sia per le unità in franchising che per quelle aziendali. 

Secondo il sondaggio del 2020, le vendite dei top 200 sono cresciute del 4,5% nel 2019 a 702,9B dollari. La 

metodologia della classifica e il rapporto completo sono disponibili su franchisetimes.com. 

All'inizio di quest'anno, RE/MAX si è anche classificato come il franchising di intermediazione immobiliare n. 1 

nel sondaggio Franchise 500® 2020 di Entrepreneur. Più di 1.100 franchisor hanno chiesto di essere inclusi nel 

Franchise 500 di quest'anno e RE/MAX è stato selezionato come il miglior franchisor di intermediazione 

immobiliare sulla base di vari fattori tra cui la crescita delle unità, la forza finanziaria, la stabilità e il potere del 

marchio. 

COMPANY PROFILE 

RE/MAX è presente in più paesi e territori di qualsiasi altro marchio immobiliare. Da un singolo ufficio aperto 

nel 1973 a Denver, Colorado, RE/MAX è cresciuta in una rete immobiliare globale con più di 130.000 associati 

di vendita in più di 110 paesi e territori. RE/MAX Holdings, la società madre di RE/MAX, LLC, ha anche lanciato 

un secondo marchio in franchising, Motto Mortgage, nel 2016. La rete Motto Mortgage ha oltre 125 uffici 

aperti in tutti gli Stati Uniti. 


