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RE/MAX È IL FRANCHISING IMMOBILIARE IN PIÙ RAPIDA CRESCITA  

PER L'OTTAVO ANNO CONSECUTIVO 
La rivista Entrepreneur riconosce a RE/MAX questo primato a livello globale 

 
Già nominato come top franchisor nel 2021, RE/MAX è ora anche riconosciuto come il franchising del settore 

immobiliare in più rapida crescita - per l'ottavo anno consecutivo! Il numero di marzo della rivista Entrepreneur 

ha annoverato RE/MAX nella classifica 2021 come il franchising immobiliare in più rapida crescita. Questa è la 

ventesima volta che RE/MAX fa parte della classifica stilata da Entrepreneur e la terza volta appare insieme a 

Motto Mortgage, il secondo franchisor della RE/MAX Holdings. 

Nel 2020, RE/MAX ha siglato più di 1.000 nuovi franchising e più di 1.100 rinnovi contrattuali nonostante le 

sfide uniche portate dalla pandemia. 

"In RE/MAX, apriamo le porte alle persone che vogliono la libertà, la sfida meritevole e l'eccitante opportunità 

che deriva dal costruire la propria attività imprenditoriale immobiliare", commenta Peter Luft, vicepresidente 

Franchise sales RE/MAX. "I broker titolari delle agenzie RE/MAX sono imprenditori che scelgono di aprire 

un’agenzia RE/MAX in totale autonomia, contando però su due grossi elementi: la propria motivazione e spirito 

di iniziativa, da un lato, e il supporto a 360 gradi di RE/MAX dall’altro, e la richiesta di aprire nuove agenzie da 

parte loro ce si conferma anno dopo anno è una testimonianza dell'affidabilità del nostro modello". 

I franchising nella lista in più rapida crescita sono classificati in base al totale netto delle unità (sia in franchising 

che di proprietà dell'azienda) aggiunte a livello globale da luglio 2019 a luglio 2020. Negli anni precedenti, è 

stata considerata solo la crescita delle unità statunitensi e canadesi - il 2021 segna il primo anno in cui la 

classifica si basa sulla crescita a livello di sistema, in riconoscimento della natura sempre più globale del 

franchising. 

"Come azienda con un'impronta crescente in oltre 110 Paesi, la posizione del nostro franchising in questa 

classifica è una prova continua che il nostro sia un modello vincente", aggiunge Luft. 

RE/MAX è stata fondata nel 1973 da Dave e Gail Liniger, con una cultura innovativa e imprenditoriale che offre 

ai suoi agenti e franchisee la flessibilità di gestire i loro affari con grande indipendenza. Nessuno al mondo 

vende più immobili di RE/MAX, come misurato dai lati delle transazioni residenziali. 

Per vedere i brand inseriti nella classifica  pubblicata da Entrepeneur Magazine, clicca qui. 
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