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Engel & Völkers aprirà un Metropolitan Market Center a Roma  
per guidare il mercato dell’intermediazione immobiliare di pregio 

 
 La Società leader nell’intermediazione di immobili di qualità investe 3,5 milioni di Euro 

per aprire il terzo Metropolitan Market Center (MMC) direttamente controllato, dopo il 
successo di questo formato a Barcellona e Madrid. 

 Apertura prevista per il primo gennaio 2015 con piani di raggiungere il break-even 
entro il 2016 e di arrivare a 15 milioni di Euro di ricavi nel quinto anno di attività. 

 Il centro di business che verrà creato potrà ospitare 200 consulenti di vendita. 

 La presenza sul territorio della Capitale si dispiegherà anche attraverso Property 
Lounges, dislocati in luoghi strategici della città. Si tratta di un nuovo concept di spazio 
per sviluppare le relazioni con i clienti. 
 

Rome, 18 Settembre 2014 -  Engel & Völkers, Società leader internazionale nella 
intermediazione di immobili di pregio, annuncia l’apertura di un Metropolitan Market 
Center (MMC) a Roma, che porterà un cambiamento molto significativo per il mercato 
immobiliare della Capitale. Con un investimento di 3,5 milioni di Euro, la Società prevede 
di raggiungere il break-even nel 2016 e arrivare a registrare ricavi per 15 milioni di Euro nel 
quinto anno di attività. Il nuovo MMC disporrà di uno staff di 20 persone e una squadra di 
200 consulenti di vendita. 
 
Il MMC di Roma aprirà il primo gennaio 2015 e sarà situato in una posizione centrale - Corso 
Vittorio Emanuele 282-284 – in grado di coprire diverse aree della città, quali il Centro 
Storico, Parioli, Fleming, Vigna Clara, Camilluccia, Prati, Balduina, Trastevere e EUR. Il MMC 
sarà focalizzato principalmente sul mercato residenziale, comprendendo anche una 
componente di proposta commerciale. La Società lancerà anche una campagna per il 
reclutamento di 200 consulenti di vendita fortemente motivati a soddisfare le esigenze di 
clienti nazionali e internazionali di alto livello. I consulenti saranno formati attraverso la Engel 
& Völkers International Academy e saranno sostenuti nelle loro attività di sviluppo dalla 
piattaforma internazionale del Gruppo. 

 
I 1.000 m2 del MMC saranno supportati da 3 esclusivi "Property Lounge", strategicamente 
posizionati in importanti luoghi della città e progettati per consentire di attivare un 
rapporto speciale con la clientela. Queste sedi rappresentano in particolare un punto iniziale 
di contatto con i potenziali clienti e consentono di poter meglio apprezzare le qualità del 
marchio. 

 
Secondo David Scheffler, Direttore Internazionale Engel & Völkers MMC "L'annuncio 
della creazione di un MMC a Roma testimonia un nostro preciso impegno nel mercato 
dell’intermediazione immobiliare in Italia, in particolare a Roma, che ha un grande 
potenziale per noi".  
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Scheffler ha aggiunto: "L'implementazione di questo nuovo modello a Roma è una 
rivoluzione nel mercato dell’intermediazione immobiliare che sicuramente ci porterà ad 
avere un ruolo guida nel segmento di fascia alta". 
 
La Società ha già annunciato che il nuovo modello di business sarà attuato 
progressivamente in 170 grandi città dei 38 paesi in cui opera. 
 

 

Metropolitan Market Center: 
 

Implementando il modello MMC, Engel & Völkers sta perseguendo una strategia finalizzata a 
una crescita più rapida nelle principali città del mondo e ad aumentare quote di mercato. Il 
modello MMC copre l'intera area geografica di una metropoli. Ciò significa che il volume delle 
transazioni è equivalente a quello di 10/20 tradizionali negozi ed uffici Engel & Völkers. 
 
Il MMC è dotato di personale di staff in grado di coprire servizi di marketing, di recruiting, 
amministrativi e la guida dei team commerciali. 

 
Il concetto MMC segna l'introduzione di una piattaforma di servizi che si adatta perfettamente 
alle esigenze dei consulenti di vendita e dei clienti delle grandi città. In parallelo a questo nuova 
realtà il sistema dei negozi, che ha riscontrato grande successo, continuerà a contribuire ad una 
forte crescita del Gruppo. 
 
L'Italia è uno dei Paesi che ha conosciuto questo sviluppo con l’apertura di 25 nuovi negozi, 
da Aprile 2012 a oggi, in luoghi di forte attrazione quali Firenze, Bergamo, Taormina, 
Sanremo, Ischia / Capri, Desenzano del Garda, Ragusa, Siracusa, Palermo / Mondello, Monza 
Città e Provincia, Milano (tre negozi). 
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