
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Conferenza Immobiliare targata RE/MAX Italia 

ANALISI E TENDENZE DEL REAL ESTATE DEL NORD EST E NUOVE SFIDE DEL 
SETTORE IMMOBILIARE 

28 settembre 2022  
 
26 settembre 2022 - Nelle regioni del Nord Est si sta registrando un forte dinamismo del mercato immobiliare, 

come confermano le analisi effettuate dal Centro Studi di RE/MAX Italia. I dati rilevati nel primo semestre 2022 

evidenziano, infatti, in quasi tutte le province una vitalità superiore al valore medio nazionale. Uno scenario 

positivo che si traduce in interessanti opportunità professionali per chi intende intraprendere la carriera 

imprenditoriale aprendo un’agenzia immobiliare. Proprio questo è il tema della Conferenza Mercato 

Immobiliare di RE/MAX Italia in programma il 28 settembre 2022 a Udine, durante la quale Dario Castiglia - 

CEO & Founder di RE/MAX Italia - guiderà gli aspiranti broker alla scoperta del real estate del futuro e di tutti i 

vantaggi derivanti dall’affiliazione al network RE/MAX.  

Già presente in Veneto e Friuli Venezia Giulia con 20 agenzie e oltre 200 consulenti immobiliari affiliati, RE/MAX 

ha messo a punto un piano di sviluppo che prevede entro i prossimi 12 mesi l’apertura di 5 nuove agenzie per 

potenziare la propria presenza nelle più importanti città del Nord Est, con un focus particolare su Venezia e 

Padova e il reclutamento di 100 nuovi consulenti immobiliari in tutto il Triveneto, professionisti che potranno 

operare nelle agenzie immobiliari già operative o in quelle di prossima apertura. 

Durante l'evento in presenza verrà fornito ai partecipanti un outlook completo con dati, analisi, tendenze 

relative al mercato immobiliare del Nord Est, con un focus sulle nuove sfide che le agenzie sono chiamate ad 

affrontare per performare con successo in un settore sempre più competitivo. Temi che saranno supportati 

anche dalle testimonianze di broker RE/MAX operativi in Triveneto, che hanno già conseguito importanti 

traguardi proprio grazie all’innovativo modello di business di RE/MAX basato sulla filosofia win win. Da un lato, 

infatti, il franchising assicura razionalità organizzativa e la creazione di economie di scala, offrendo vantaggi 

competitivi quali formazione manageriale continua e strumenti tecnologici e di marketing per creare 

un’attività di successo fin dalla fase di start up. Dall’altro, la formula dello studio associato, che si fonda sulla 

collaborazione tra professionisti e sulle sinergie tra broker e consulenti, garantisce indiscussi plus in termini di 

flessibilità e competenze, favorendo la massima penetrazione del mercato per un business profittevole. 

 

CONFERENZA SUL MERCATO IMMOBILIARE RE/MAX ITALIA 

Udine, 28 settembre 2022  

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

c/o Hotel La’ di Moret - Viale Tricesimo 276 

Seguirà aperitivo di networking 

 

È possibile registrarsi gratuitamente al seguente link 

https://go.remax.it/conferenza-immobiliare-wb 
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COMPANY PROFILE RE/MAX ITALIA  

Fondata in USA 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 la leadership a livello mondiale, 
dove oggi è presente in oltre 115 Paesi con più di 8.000 agenzie e 140.000 agenti affiliati. Con un esclusivo modello di 
business basato sullo studio associato in cui vige la formula “win-win”, in Italia RE/MAX si è distinta nel panorama dei 
gruppi immobiliari in franchising in termini di velocità di crescita ed espansione sul territorio nazionale.  

Nel 2021 RE/MAX Italia ha registrato un incremento del fatturato aggregato del 36 % rispetto al 2020, superando i 110 

milioni di euro. Crescita esponenziale pari a +38 % anche per i volumi transati che raggiungono i 3,6 miliardi di euro a 

fronte di circa 26.000 transazioni, anch’esse in aumento rispetto al 2020 (+33 %), ma anche al 2019 (+26 %). Traguardi 

frutto di una strategia fortemente orientata all’utilizzo di strumenti tecnologici, a programmi formativi d’eccellenza 

erogati da RE/MAX University in collaborazione con prestigiosi istituti universitari e al recruitment dei migliori 

professionisti attivi sul mercato. Inoltre, RE/MAX è stata premiata da Great Place to Work® Italia come Certified Company 

2021, un’organizzazione nella quale, secondo un’indagine sul clima interno, i collaboratori hanno espresso grande 

soddisfazione e opinioni positive. Questo è stato possibile perché da sempre l’attività di RE/MAX è focalizzata sul 

benessere delle persone ed è contraddistinta da un clima organizzativo basato su relazioni di fiducia.  

Con un network attualmente composto da più di 450 agenzie e oltre 4.600 agenti in costante aumento, RE/MAX affronta 

il 2022 puntando a superare le 500 agenzie in Italia e a potenziare ulteriormente la rete raggiungendo quota 5.500 agenti 

affiliati. Il tutto con la promessa al cliente di trovare il miglior acquirente, e trovarlo rapidamente, rendendo la customer 

experience più confortevole e più soddisfacente in termini economici.  

Altro plus esclusivo del Gruppo RE/MAX, l’attività svolta dal Centro Studi RE/MAX, che mette a disposizione del network 
in tempo reale informazioni qualitative e quantitative, con focus sull’andamento dei prezzi e sulle tendenze delle diverse 
aree geografiche e dei desiderata di venditori e compratori, raccolti nei report periodici di Real Estate DATA HUB. 
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