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Easyre di Fabrizio Giommetti e il prestigioso
premio “Le Fonti Awards”
 12/07/2021

Giovedì 1 luglio è stato riconosciuto il prestigioso riconoscimento da “Le Fonti Awards”, premiati
come “Eccellenza dell’anno per l’innovazione e la leadership nel settore delle aste
immobiliari”, nella splendida cornice del Museo Diocesano di Milano di Corso di Porta Ticinese al
magentino Fabrizio Giommetti, amministratore e fondatore di Easyre Srl.
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Il 15 Gennaio 2020, quando, Easyre ha ufficialmente aperto la sua sede di Milano in Corso Vittorio
Emanuele, 30 e subito dopo è scattato il lockdown.
Una grande soddisfazione e il giusto riconoscimento all’intuizione del fondatore signor Giommetti
che ha avviato proprio in piena epoca di Coronavirus, dimostrando come una situazione di
estrema difficoltà a livello, non solo sanitario ma anche socio-economico, si possano far emergere
quelle energie positive e quei talenti che ti consentono di trasformare una criticità in un’occasione
vincente.
Easyre oggi è una struttura in forte crescita che offre servizi immobiliari, legali e tecnici e che conta
già oltre venticinque professionisti nella sede di Milano e, una rete di affiliati in franchising
presente in quindici province”.
Un autentico “boom” dove emergono: qualità, professionalità e competenza.
Se infatti quello delle aste è l’ambito in cui questa così innovativa start up è stata premiata, no va
dimenticato che Easyre si configura come un network immobiliare a 360 gradi.
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PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI COME APRIRE EASYRE Vai alla schedaEasyre Franchising
(https://www.infofranchising.it/easyre-franchising-consulenza-aste-immobiliari/)

FRANCHISORS

Tecnoaffari
(https://www.infofranchising.it/tecnoaffarifranchising-agenzia-immobiliare/)
 Immobiliari
(https://www.infofranchising.it/category/franchising-immobiliari/)

(https://www.infofranchising.it/tecnoaffarifranchising-agenzia-immobiliare/)

NEOVIT Consulting
(https://www.infofranchising.it/neovit-consultingfranchising-aste-immobiliari/)
 Immobiliari (https://www.infofranchising.it/category/franchisingimmobiliari/)

(https://www.infofranchising.it/neovitconsulting-franchising-asteimmobiliari/)

EASYRE (https://www.infofranchising.it/easyrefranchising-consulenza-aste-immobiliari/)
 Immobiliari (https://www.infofranchising.it/category/franchisingimmobiliari/)

(https://www.infofranchising.it/easyrefranchising-consulenza-asteimmobiliari/)

Maison Magnifique
(https://www.infofranchising.it/maison-magnifiquefranchising-immobiliare-di-lusso/)
 Immobiliari (https://www.infofranchising.it/category/franchisingimmobiliari/)

(https://www.infofranchising.it/maisonmagnifique-franchising-immobiliare-dilusso/)
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NEOVIT-RE (https://www.infofranchising.it/neovit-


re-franchising-immobiliare-compra-vendita-affitto/)


 Immobiliari (https://www.infofranchising.it/category/franchisingimmobiliari/)

(https://www.infofranchising.it/neovitre-franchising-immobiliare-compravendita-affitto/)

GARDEMAR
(https://www.infofranchising.it/gardemarfranchising-aste-immobiliari-e-stralcio/)
 Immobiliari
(https://www.infofranchising.it/category/franchising-immobiliari/)

(https://www.infofranchising.it/gardemarfranchising-aste-immobiliari-e-stralcio/)

ARTICOLI

Aprire un’Agenzia di Aste Immobiliari in Franchising
(https://www.infofranchising.it/aprire-unagenzia-diaste-immobiliari-in-franchising-guida-info/)
 18/06/2020

(https://www.infofranchising.it/aprireunagenzia-di-aste-immobiliari-infranchising-guida-info/)

Aprire un negozio di caffè in franchising
(https://www.infofranchising.it/aprire-un-negoziodi-caffe-in-franchising/)
 30/11/2021

(https://www.infofranchising.it/aprireun-negozio-di-caffe-in-franchising/)

Aprire un negozio di arredamento in franchising
(https://www.infofranchising.it/aprire-un-negoziodi-arredamento-in-franchising/)
 30/11/2021
https://www.infofranchising.it/easyre-di-fabrizio-giommetti-e-il-prestigioso-premio-le-fonti-awards/
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(https://www.infofranchising.it/aprireun-negozio-di-arredamento-infranchising/)

Business 2022
(https://www.infofranchising.it/business-2022/)
 24/11/2021

(https://www.infofranchising.it/business2022/)

Aprire un Negozio di Animali in Franchising
(https://www.infofranchising.it/aprire-un-negoziodi-animali-in-franchising/)
 17/11/2021

(https://www.infofranchising.it/aprireun-negozio-di-animali-in-franchising/)

Aprire un Negozio di Accessori Moda in Franchising
(https://www.infofranchising.it/aprire-un-negoziodi-accessori-moda-in-franchising/)
 09/11/2021

(https://www.infofranchising.it/aprireun-negozio-di-accessori-moda-infranchising/)

NEWS

L’immobiliare diventa on line con Easyre
(https://www.infofranchising.it/limmobiliarediventa-on-line-con-easyre-franchising/)
 15/02/2021
https://www.infofranchising.it/easyre-di-fabrizio-giommetti-e-il-prestigioso-premio-le-fonti-awards/
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(https://www.infofranchising.it/limmobiliarediventa-on-line-con-easyre-franchising/)

Microcredito e franchising- Un matrimonio che
s’ha da fare
(https://www.infofranchising.it/microcreditoe-franchising-un-matrimonio-ottimale/)
 08/12/2021

(https://www.infofranchising.it/microcreditoe-franchising-un-matrimonio-ottimale/)

CAPATOAST: DAL 04 DICEMBRE NUOVA
APERTURA AL CENTRO COMMERCIALE IL
CENTRO DI ARESE
(https://www.infofranchising.it/capatoast-dal-04dicembre-nuova-apertura-al-centro(https://www.infofranchising.it/capatoastdal-04-dicembre-nuova-apertura-al-

commerciale-il-centro-di-arese/)
 07/12/2021

centro-commerciale-il-centro-di-arese/)

10 anni insieme: Continuate a contare su di Noi
(https://www.infofranchising.it/10-anni-insiemecontinuate-a-contare-su-di-noi/)
 03/12/2021

(https://www.infofranchising.it/10anni-insieme-continuate-acontare-su-di-noi/)

PARTI CON NOI (https://www.infofranchising.it/particon-noi-galdieri-rent-franchising-autonoleggio-alungo-termine/)
 01/12/2021

(https://www.infofranchising.it/particon-noi-galdieri-rent-franchisingautonoleggio-a-lungo-termine/)
https://www.infofranchising.it/easyre-di-fabrizio-giommetti-e-il-prestigioso-premio-le-fonti-awards/
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Una marcia in più per le vendite onlinecon MBE e-LINK,

il plugin di Mail Boxes Etc. per il tuo e-commerce

(https://www.infofranchising.it/una-marcia-in-piu-perle-vendite-online-con-mbe-e-link-il-plugin-di-mailboxes-etc-per-il-tuo-e-commerce/)
(https://www.infofranchising.it/unamarcia-in-piu-per-le-vendite-online-

 30/11/2021

con-mbe-e-link-il-plugin-di-mailboxes-etc-per-il-tuo-e-commerce/)

(https://www.infofranchising.it)
Il portale di franchising
nato prima in Italia
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