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INTERNATIONAL REAL ESTATE di FRANCOISE GILLI è una società di intermediazione 

immobiliare che fornisce consulenza nei processi di acquisto e vendita immobiliare di pregio in Italia 

prevalentemente nel centro di Milano, Lago di Como e Toscana.  La società fornisce assistenza 

professionale in tutte le fasi delle operazioni di acquisizione, cessione e gestione 

immobiliare. Francoise Gilli ha molto chiaro il concetto di lusso avendo iniziato la sua attività come 

Architetto di Interni ristrutturando e restaurando appartamenti di lusso e case private in Costa 

Azzurra. A Milano ha successivamente conseguito una specializzazione in Storia dell’Arte 

Contemporanea, dando alla sua clientela - sempre più esigente e sofisticata - la possibilità di 

commissionare progetti artistici specifici. La sua esperienza include l’intermediazione sia di piccole 

unità che di notevole importanza nel settore residenziale. La società beneficia di un network vasto 

ed organizzato che permette alla propria rete di collaboratori di eccellere nelle relazioni interpersonali 

e capacità negoziali.  

Dal 2014 la società si è aperta ai mercati asiatici, e dopo aver verificato un grande interesse da parte 

dei cinesi per il mercato residenziale di lusso, la società ha stabilito i primi contatti a Hong Kong e 

Shanghai. Su richiesta di investitori stranieri, ora la società offre anche un set di servizi dedicati alla 

vendita di immobili commerciali – palazzi cielo terra e strutture alberghiere – in posizioni strategiche, 

al fine di ottenere per i clienti, i migliori risultati dai loro investimenti immobiliari. Queste uniche 

opportunità vanno di pari passo con le nozioni di rispetto e di riservatezza.  

 

Francoise Gilli dirige la società con passione ed è consapevole che superando le aspettative dei 

clienti si riescono a costruire relazioni durature. Parla Italiano, Francese e Inglese. E’ al servizio di 

compratori, venditori e locatori di tutto il mondo. 
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