MARKAGAIN
al Singapore Yacht Show 2018
MARKAGAIN, la divisione di Cerved Credit Management Group specializzata nella attività di
gestione e valorizzazione di beni usati, anche quest’anno parteciperà al Singapore Yacht Show
che si terrà dal 12 al 15 Aprile presso l’affascinante location della One°15 Marina Club, Sentosa
Cove.
Il team di MARKAGAIN sarà presente presso l’ East Pavilion (stand K30) per illustrare ai visitatori
le migliori opportunità di smart deal in ambito internazionale, attraverso la propria offerta di yacht,
immobili, auto e beni speciali. Una proposta che include anche un ampio ventaglio di servizi a
supporto del processo decisionale del cliente, tra cui strumenti di vendita all’avanguardia e una
rete di broker e intermediari specializzati presenti in tutto il mondo. L’offerta di beni di MARKAGAIN
è consultabile anche sulla piattaforma online Markagain.it.
Il Singapore Yacht Show è un evento d’eccellenza nel quale il pubblico incontra tutti i maggiori
professionisti internazionali del settore nautico. Con oltre 14.000 visitatori registrati nell’edizione
passata, l’evento si conferma come il più importante appuntamento nautico presente sul territorio
asiatico.

***

MARKAGAIN – great deals second chances – è la piattaforma italiana dedicata agli smart deals, dall’acquisto alla gestione, fino
alla vendita di beni di seconda mano. Nell’ambito del mercato internazionale, rappresenta il servizio più innovativo per chi vuole
coniugare il piacere di ottimi affari con la sicurezza e la trasparenza di una professionalità pluriennale.
Nata nel 2012, in breve diventa il punto di riferimento in Europa della rivendita di imbarcazioni usate. Attraverso lo stesso modello
di business innovativo che ha determinato il successo di mercato nella nautica di lusso, MARKAGAIN include nei suoi servizi anche
l’offerta di altri beni quali immobili, auto e altri beni speciali. La piattaforma offre ai suoi clienti una soluzione fortemente
strutturata, fornendo un’assistenza completa che permette di offrire una copertura su tutta la catena di vendita, dall’assistenza
legale, al trasporto e alla compliance. Nei suoi primi 5 anni MARKAGAIN ha condotto oltre 4300 transazioni e ha generato un
valore totale di circa 160 milioni di euro. MARKAGAIN è un brand di Cerved, società quotata leader in Italia nella Business
Information e primo player di mercato indipendente nel credit management.
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