Buongiorno,
illimity è lieta di invitarLa alla conferenza stampa online del 5 aprile, ore 11.30 per il lancio del nostro
nuovo portale Quimmo, la prima immo-tech del mercato immobiliare nata per rendere semplice la
vendita e l'acquisto del tuo immobiliare.
A raccontarla Corrado Passera, illimity, e Renato Ciccarelli, Quimmo.
Per registrarsi all'evento compilare il format contenuto in calce.

Ti invitiamo alla presentazione di Quimmo,
la prima immo-tech del mercato nata per rendere
semplice la vendita e l'acquisto del tuo immobile.
A raccontarla Corrado Passera, illimity
e Renato Ciccarelli, Quimmo.

Iscriviti per accedere in streaming alla conferenza stampa. Per ricevere il link
per il collegamento compila il form

Online, 5 aprile ore 11:30
Ti aspettiamo!
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