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VALUTAZIONI IMMOBILIARI, perCorsidiEstimo AVVIA NUOVI CORSI
DI FORMAZIONE PER IL GRUPPO IMMOBILIARE RE/MAX

Milano, 05 marzo 2018

Acquisire competenze tecniche adeguate a produrre valutazioni immobiliari il più oggettive, trasparenti
e affidabili possibili attraverso l’applicazione di Standard riconosciuti come: gli IVS curati dall’IVSC, gli EVS
by TEGoVA e il Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa 2018.
Con questo obiettivo il gruppo immobiliare RE/MAX e perCorsidiEstimo® (marchio con pluriennale
esperienza nella formazione in ambito estimativo) hanno sottoscritto un accordo per l’erogazione di
specifici corsi di formazione che coinvolgeranno tutta la rete degli agenti RE/MAX. I corsi seguiranno in
particolar modo le Linee Guida promosse dall’ABI per la valutazione degli immobili a garanzia delle
esposizioni creditizie, la norma UNI 11612:2015 “Stima del valore di mercato degli immobili” e la UNI
11558 del novembre 2014 sul Valutatore Immobiliare “Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”
unitamente alla prassi di riferimento UNI/PDR 19:2016. Il rispetto delle norme UNI consente, ai
partecipanti, di accedere all'esame di certificazione delle competenze del Valutatore Immobiliare presso
un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA.
“Attraverso questi corsi puntiamo a portare la nostra rete ad un livello di competenze superiore – spiega
Alessandro Bianchi, Responsabile commerciale divisione corporate RE/MAX Italia -. Svolgere valutazioni
immobiliari che rispettino i nuovi standard non può che aiutarci ad individuare il corretto prezzo di mercato
e ad acquisire un vantaggio competitivo sia nella fase di acquisizione che di negoziazione”.
“Una valutazione immobiliare oggettiva, basata su procedimenti scientifici è un diritto del cittadinoconsumatore e degli operatori economici, oltre che uno strumento necessario per far ripartire il mercato
immobiliare” dice Sandro Ghirardini, CEO di perCorsidiEstimo®.
La formazione erogata da perCorsidiEstimo.it è progettata in 8 incontri, suddivisi fra Milano e Roma, a
partire dall’8 marzo 2018. Tutti gli argomenti sono stati qualificati dall’Istituto Italiano del Marchio di
Qualità IMQ S.p.A come conformi alla norma UNI 11558 per la formazione professionale del Valutatore
Immobiliare.
Il marchio perCorsidiEstimo® è presente sul mercato della formazione professionale dal 2011
consolidando una precedente esperienza quinquennale.
Il portale vanta al suo attivo l'erogazione di oltre 360 corsi che hanno coinvolto più di 6.600 discenti, molti
dei quali hanno frequentato più di un corso, per un totale di 17.500 partecipazioni. L'offerta formativa di
perCorsidiEstimo® ha ottenuto oltre 120 patrocini da Ordini e Collegi Professionali, Associazioni, Istituti
Bancari etc. e il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (D.P.R. n. 137/2012) dagli Ordini degli
Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali e Agrari di numerose province Italiane.
RE/MAX è l'unico gruppo immobiliare internazionale presente in 100 Nazioni al mondo. Grazie a questa
capillarità le persone che si affidano ad un professionista RE/MAX possono contare su una scelta di oltre
4 milioni di proposte immobiliari in tutto il mondo, non solo in Italia. Fondata nel 1973 a Denver in
Colorado (USA), RE/MAX è stata la prima società immobiliare in grado di creare una rete di
intermediazione internazionale. L'innovazione introdotta da RE/MAX si basa sulla formula dello studio
associato e sulla collaborazione tra professionisti del settore.
In Italia RE/MAX è presente dal 1996 ed è in continua crescita con più di 300 Agenzie sul territorio ed
oltre 2.800 Consulenti Immobiliari al servizio del cliente. Ogni Agenzia RE/MAX è autonoma e
indipendente ed ogni suo Consulente opera come libero professionista e senza vincoli di zona.
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