
 

 
RE/MAX Italia trionfa al Real Estate Awards 2017  

è il “Miglior Gruppo Immobiliare 2017”  
per il quarto anno consecutivo 

 

RE/MAX Italia, gruppo immobiliare in Franchising guidato da Dario Castiglia si aggiudica per il quarto anno 

consecutivo il premio come Miglior Gruppo Immobiliare al Real Estate Awards 2017. 

“Siamo orgogliosi di ricevere questo importante riconoscimento. Questo Premio ci pone sulla cima 

dell’olimpo del mondo immobiliare per il quarto anno consecutivo. Un premio dato da chi opera nel settore, 

sono stati infatti gli agenti immobiliari a votarci e per questo ringraziamo tutti loro, RE/MAX e non, per averci 

confermato come il Miglior Gruppo Immobiliare anche quest’anno” – dichiara Dario Castiglia, Presidente e 

Co-Fondatore RE/MAX Italia “ 

Il premio come “Miglior Gruppo Immobiliare 2017” è stato ritirato dal Presidente RE/MAX Italia Dario 

Castiglia intervenuto all’evento Real Estate Awards ed è stato consegnato da Diego Caponigro, Organizzatore 

dell’evento, Presidente OID e CEO di ReGold.it. 

Nel 2017 sono stati molteplici i premi e riconoscimenti ottenuti da RE/MAX Italia che costituiscono la 

manifestazione di apprezzamento da parte sia del consumatore finale, che da organizzazioni 

specificatamente deputate a fare questo, ovvero a “giudicare” le aziende più performanti, etiche e di valore 

a livello globale. 

Il palmarés dei premi e riconoscimenti ottenuti da RE/MAX: 

▪ Superbrands 2017 

▪ Asso del Franchising 2016 e Asso del Franchising 2017 

▪ Great Place to Work: RE/MAX è risultata essere una delle 10 migliori aziende in Italia in cui lavorare. 

Unico brand del settore Immobiliare presente nella classifica, guadagnando ben 6 posizioni rispetto 

al precedente piazzamento del 2011, passando dalla posizione 15 alla 9 nel 2017 

▪ Best Workplaces for Women 2017 – RE/MAX si è posizionata all'11° posto su un panel di oltre 120 

aziende nella classifica che individua le aziende all’interno delle quali la popolazione femminile 

esprime in modo più intenso l’apprezzamento per un greatworkplace. 

▪ AZ Franchising Awards 2017  

▪ Miglior Gruppo Immobiliare, Real Estate Awards 2014 -2015 – 2016 - 2017  

RE/MAX approda in Italia nel 1996 sotto la guida di Dario Castiglia, Presidente e Co-Fondatore. Oggi, RE/MAX 

conta una rete di oltre 330 agenzie affiliate e più di 2.600 consulenti immobiliari che gestiscono un portfolio 

di 29.400 immobili residenziali, commerciali e ‘collection’ sul territorio nazionale. Il Gruppo RE/MAX, punta 

sulla capillarità del suo Network a livello internazionale e sulla comprovata capacità di supportare 

intermediazioni in qualsiasi Paese e da qualsiasi Paese, grazie alla collaborazione proattiva tra agenzie e 

consulenti e all’utilizzo del sistema di Multiple Listing Service (MLS). In Italia, nel 2016, i professionisti del 

Real Estate RE/MAX hanno venduto una casa ogni 42 minuti! www.remax.it  
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