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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! 

  

    
  

  

      
      
  Info privacy    
      

http://www.neprix.com/
mailto:info@neprix.com
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flive.quimmo.it%2Fillimitypresentaquimmo%2FInformativa_Privacy_Dem.pdf&data=04%7C01%7Cmonica.brunelli%40neprix.com%7Cfd1abc891ada46ceb36b08da0cb77b21%7Cade96997acd4423285837c3794685fdf%7C0%7C0%7C637836279424839158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=o0F9tTo7sQtp228Abb3enzC5t%2BWafv%2FXFvuRj8VoikQ%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flive.quimmo.it%2Fillimitypresentaquimmo%3Futm_source%3Deverest%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Diltypresentaq%26utm_content%3Dstd_online&data=04%7C01%7Cmonica.brunelli%40neprix.com%7Cfd1abc891ada46ceb36b08da0cb77b21%7Cade96997acd4423285837c3794685fdf%7C0%7C0%7C637836279424839158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tc3bUS5xTFjzf4hGyIY8knv7N5jAj0F04sbRzhucprc%3D&reserved=0
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