RE/MAX - dall’8 al 10 marzo - accoglierà gli utenti e i visitatori
di Web Franchising Expo presso il suo stand virtuale
RE/MAX Italia ti aspetta con il suo stand virtuale presso Web Franchising Expo, la fiera virtuale del
franchising promossa da Assofranchising e aperta fino al 30 settembre. La fiera online permetterà ai
visitatori, dall’8 al 10 marzo 2012, di mettersi in contatto in tempo reale con gli espositori di Web
Franchising Expo attraverso il sistema di videochiamate e chat presenti sugli stand.
Anche lo stand virtuale di RE/MAX Italia - filiale del più diffuso network di franchising immobiliare
internazionale presente in Italia, con una rete di circa 200 agenzie affiliate e oltre 1.400 consulenti
immobiliari – che partecipa a Web Franchising Expo, www.webfranchisingexpo.it sarà attivo e aperto a
tutti gli utenti che vorranno interagire con i broker RE/MAX Italia.
Grazie a questa iniziativa sarà possibile conoscere da vicino il mondo di RE/MAX, il gruppo immobiliare più
diffuso al mondo che con i suoi 100.000 consulenti e le 7.000 agenzia in 87 Paesi propone soluzioni che
rispondono a pieno alle più svariate esigenze e richieste di chi vuole acquistare o vendere un immobile.
Web Franchising Expo è una piattaforma d’incontro tra i franchisor interessati a creare nuove affiliazioni ed
il vasto pubblico dei potenziali franchisee, che attraverso uno strumento unico, innovativo e interattivo
possono cercare e trovare il marchio e l’attività più compatibile con le proprie esigenze.
Web Franchising Expo, www.webfranchisingexpo.it la prima fiera interattiva dedicata al mondo del
franchising, promossa da Assofranchising registra numeri interessanti. In poco più di un mese i dati
aggiornati ad oggi dicono che sono più di 65.000 gli accessi, di cui 50.000 visitatori unici. Oltre 5.000 è il
numero degli utenti che si sono registrati per poter accedere alla manifestazione.
Oltre all’interattività One-to-One sarà possibile partecipare ad eventi, seminari di formazione, presentazioni
e convegni a distanza attraverso i webinar fruibili online e anch’essi totalmente gratuiti per i visitatori.
Per partecipare a Web Franchising Expo basta digitare www.webfranchisingexpo.it, informazioni,
documenti e visite virtuali sono a portata di clic.

RE/MAX ti da appuntamento fino al 30 settembre
alla fiera virtuale del franchising
RE/MAX - www.remax.it
RE/MAX è il più diffuso network di franchising immobiliare internazionale con 7 mila agenzie affiliate ed quasi 100 mila
consulenti immobiliari in 87 Paesi nel mondo. Una storia di successo in continua crescita, nata 37 anni fa. RE/MAX è
inoltre il network con il maggior tasso di crescita in Europa dove è presente con 1.700 agenzie affiliate ed oltre 10 mila
consulenti immobiliari. In Italia RE/MAX si è conquistata un posto di leadership, tra i Paesi dove è presente il network
a livello internazionale, per la crescita annuale del network di agenzie affiliate sul territorio nazionale. RE/MAX Italia
conta oggi una rete di circa 200 agenzie affiliate su tutto il territorio nazionale ed oltre 1.400 consulenti immobiliari.
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