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Esperienze lavorative: 
 
Inizio l’attività nell’ambito della mediazione immobiliare nel 1994 presso la società Nuova 
Roma Immobiliare (affiliata For Sale Immobiliare) con mansioni di collaboratore.  
Nel 1998 ho ricoperto il ruolo di responsabile presso l’agenzia immobiliare For Sale filiale 
di Borgo Milano con attività di coordinamento dell’ufficio e dei suoi collaboratori.  
Nel 2000 ho costituisco la società Intercasa srl con la carica di Presidente, società che 
gestisce tre agenzie immobiliari affiliate al gruppo For Sale Franchising Immobiliare.  
Dal 2000 al 2012 per la società Intercasa srl mi sono occupato delle star-up delle filiali di 
Castelnuovo del Garda, Peschiera del Garda e Volta Mantovana. 
Dal 2003 al 2008 ho ricoperto il ruolo di socio-amministratore della società 
Promocinque srl (società detentrice del marchio For Sale Franchising Immobiliare), 
occupandomi dello sviluppo e della formazione. 
Dal 2009 al 2012 tramite la società Sviluppo Nord Est srl, di cui sono socio ed 
amministratore, mi sono occupato della promozione e sviluppo del marchio Grimaldi 
Franchising spa, ricoprendo il ruolo di direttore del Triveneto. 
Dal 2010 al 2012 tramite la società Mutui Nord Est srl, di cui sono socio ed 
amministratore, mi sono occupato di intermediazione creditizia. 
Dal 2013 al 2015 ho ricoperto la carica di responsabile marchio Elite Homes Luxury Real 
Estate, occupandomi di intermediazioni di immobili di pregio a Verona e sul lago di Garda 
e nelle principali città d’arte e località turistiche. 
Dal 2015 ad oggi titolare della ditta Dimore Gentili Luxury Real Estate. 
Nel 2019 ho costituito la Rete d’Imorese Grandi Agenti Immobiliari, di cui sono fondatore 
e retista. 
 
Esperienze di formazione: 
 
Dal 1999 al 2008 mi sono occupato per la società Promocinque srl della formazione 
aziendale (corsi di acquisizione e vendita per agenti immobiliari, gestione delle risorse 
umane, organizzazione aziendale). 
Nel 2003, 2004, 2005 ho partecipato alla commissione esaminatrice per l’iscrizione al 
ruolo di agente immobiliare professionale presso CCIAA di Verona. 
Dal 2006 al 2010 ho partecipato alla commissione OMI (Osservatorio Mercato 
Immobiliare) di Verona occupandomi del rilevamento prezzi immobili a Verona e 
Provincia. 
Dal 2006 ad oggi sono docente, in materia mediazione e tecniche di vendita, ai corsi di 
preparazione all’abilitazione alla professione di agente immobiliare per la società 
Unionservices srl. 
 
 
 
 



Esperienze associative: 
 
Dal 2004 al 2006 ho ricoperto la carica di Consigliere nel direttivo F.i.m.a.a. 
(Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) Verona. 
Dal 2005 al 2008 ho ricoperto la carica di Consigliere del Gruppo Giovani Imprenditori 
Confcommercio Verona. 
Dal 2008 al 2014 ho rivestito la carica di Presidente Gruppo Giovani Imprenditori 
Confcommercio Verona. 
Dal 2010 al 2014 ho rivestito la carica di Vice-Presidente Gruppo Giovani Imprenditori 
Confcommercio Veneto. 
Dal 2013 al 2015 ho rivestito la carica di Vice-Presidente Gruppo Giovani Imprenditori 
Confcommercio Nazionale.  
Dal 2016 al 2019 consigliere di Confidi Veneto. 
 
Dal 2006 ad oggi detengo la carica di Presidente F.i.m.a.a. Verona. 
Dal 2018 ad oggi detengo la carica di Vice presidente F.i.m.a.a. Veneto. 
Dal 2019 ad oggi consigliere di Confturismo Veneto. 
Dal 2019 ad oggi consigliere di Confiditer. 
Dal 2020 ad oggi consigliere nazionale F.i.m.a.a. Italia 
 
 

In fede 
Francesco Gentili 

 


