
 

Agenti immobiliari: come cambia la professione 
RE/MAX Italia partecipa a “RE evolution” 

 
Si terrà domani a Bardolino (VR) “RE evolution” workshop rivolto a tutti gli agenti immobiliari, un 

dibattito sull’evoluzione della professione, con l’analisi del mercato immobiliare e dell’agente 4.0. 

All’incontro parteciperà anche Dario Castiglia, presidente e co-fondatore del Gruppo Immobiliare in 

franchising RE/MAX Italia che interverrà nella mattinata proprio con uno speech sul tema della 

collaborazione tra agenti immobiliari.  

La professione dell’agente immobiliare sta vivendo una forte fase di cambiamento anche in Italia, 

seguendo il modello internazionale che da anni RE/MAX sta ‘importando’ anche nel Belpaese, dove 

la figura del mediatore che fino ad oggi era vista come il tramite tra domanda e offerta, si sta sempre 

di più trasformando in quella di un consulente a 360°.  

Il Gruppo Immobiliare RE/MAX, che oggi conta più di 2.500 consulenti immobiliari in Italia, sta vivendo 

una forte espansione proprio in Veneto, dove nel giro di pochi anni ha moltiplicato la sua presenza. 

Oggi infatti sono più di 20 le agenzie immobiliari in cui operano quasi 100 professionisti affiliati che 

gestiscono un portfolio di oltre 1.150 immobili.  

Organizzato da Fimaa Veneto, Federazione degli agenti immobiliari e mediatori d’affari, “RE 

evolution” si terrà domani, sabato 4 novembre, dalle ore 9.30 alle 18.00 presso l’hotel Caesius Therme 

e Spa Resort di Bardolino, sul Lago di Garda. 

La giornata di lavori di “RE evolution” verrà aperta da Paolo Artelio - vicepresidente di Confcommercio 

Verona, Santino Taverna – presidente nazionale Fimaa e Serafino Magistro – presidente regionale 

Fimaa. 

Interverranno tra gli altri l’architetto Alberto Lunghini - Reddy’s Group, Enrico Quadri – Medio Fimaa, 

Credipass, Luca Rossetto – ceo di Casa.it, Alberto Toninello – Global Pawer spa, e Dario Castiglia - 

Presidente e co-fondatore RE/MAX Italia. 

L’evento è gratuito e aperto a tutti gli agenti immobiliari interessati ad approfondire e confrontarsi sul 

futuro della professione di consulente immobiliare. Per iscriversi e visionare l’agenda dei lavori 

www.befimaa.it. 
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