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Reti e Aggregazioni Immobiliari 2013
Franchising immobiliare: -13,75% rispetto al 2012. A giudicare dagli ultimi numeri elaborati, il

franchising immobiliare ha proprio bisogno di una cura ricostituente. Il report "Reti e

Aggregazioni Immobiliari 2013", rivela che sono 735 i punti vendita perduti negli ultimi 12 mesi

dal sistema affiliativo immobiliare italiano.

Albenga, 08/10/2013 (informazione.it - comunicati stampa) Franchising immobiliare: -13,75% rispetto
al 2012
A giudicare dagli ultimi numeri elaborati, il franchising immobiliare ha proprio bisogno di una cura
ricostituente. Il report "Reti e Aggregazioni Immobiliari 2013", rivela che sono 735 i punti vendita
perduti negli ultimi 12 mesi dal sistema affiliativo immobiliare italiano.

A cosa dare la colpa? Alla crisi economica che ha fatto diminuire le compravendite? Ai costi di
affiliazione? Al fatto che il concetto di "brand" ha perso appeal?

Sono molti gli interrogativi che il franchisor deve porsi per meglio comprendere le difficoltà di tenuta
del modello aggregativo, il cui fondamento, basato sul vantaggio scaturente dal lavoro in network,
dovrebbe risultare vincente soprattutto durante una congiuntura negativa.

Rinnovamento, sviluppo e dialogo sono i primi obiettivi da porsi, caratterizzando il modello per
centralità del ruolo dell'imprenditore affiliato e sposando logiche di team che producano vantaggi
competitivi, non solo costi. Attendere e vedere cosa succede non è un'opzione percorribile; il risultato
è che il mondo delle aggregazioni incide per il 13,38% sul totale degli operatori, mentre il solo
franchising per un modesto 10,89% con un trend negativo poco incoraggiante.

Il franchising immobiliare italiano è ancora troppo frammentato, manca il dialogo tra i players, che
dovrebbero creare alleanze, condividendo idee, risorse e tecnologia non solo per mantenere ma
piuttosto per acquisire nuove quote di mercato.

La recente operazione chiusa tra RE/MAX e La Casa Agency, senza entrare nel merito delle condizioni
che l'hanno determinata, è comunque un segnale della volontà di espandere la propria area di
influenza a beneficio di un maggior presidio territoriale e una condivisione più ampia di servizi e
opportunità con nuovi colleghi. Questo evento non dovrebbe rappresentare un'eccezione ma piuttosto
la regola in un mercato come il nostro.

Già dallo scorso anno, inoltre, si è registrata la presenza di aggregati operativi alternativi al
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Reti e Aggregazioni Immobiliari 2012 Quarto appuntamento col mondo del

franchising e delle aggregazioni immobiliari, curato da Gerardo Paterna sul sito

Immofranchising.net (www.immofranchising.net/dati-e-report).

Avviare un’agenzia con Gruppo Immobiliare Italia franchising immobiliare porta nuove

offerte e vantaggi Gruppo Immobiliare Italia franchising immobiliare è il punto di riferimento per

chi vuole diventare agente immobiliare in un gruppo solido

Franchising Immobiliare: da Gruppo Immobiliare Italia una proposta di affiliazione molto

conveniente Gruppo Immobiliare Italia è il franchising immobiliare che consente ai propri affiliati di

aprire un’agenzia immobiliare con alti margini di guadagno.

Il Mercato Immobiliare alla vigilia del Business Strategy 2013 Il Gruppo Tree Real
Estate, a cui fanno capo Gabetti Franchising Agency, Grimaldi Immobiliare e

Professionecasa, si riposiziona sul mercato immobiliare presentando al Business Strategy

2013 le sue nuove strategie di servizi web oriented. Un evento in tre edizioni - 30

Gennaio, Milano; 31 Gennaio,...

Clickasa il sito di annunci immobiliari che non potete perdere! Clickasa.it è uno dei
migliori siti di annunci immobiliari disponibile sul web nel nostro paese. Sul portale
troverete tantissimi annunci pubblicati sia dagli utenti privati che dalle agenzie

immobiliari, in cui sono presenti descrizioni, foto e tutte le informazioni di cui avete

bisogno per...
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