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PRESS RELEASE 

 
Roma, 21 gennaio 2019 – eFM, società internazionale focalizzata sulla digitalizzazione deli immobili e la 

realizzazione di Engaging Places, si arricchisce della professionalità di Peter Prischl che, dal 1 gennaio, occupa 

il ruolo di Direttore Internazionale. Peter Prischl avrà il compito di dare impulso al programma di 

internazionalizzazione già avviato con successo da eFM e guiderà le attività nell'area EMEA, ad eccezione 

dell’Italia.  

 

eFM è un’affermata realtà italiana focalizzata sull’innovazione del comparto immobiliare dove coniuga il suo  

approccio digitale alla forte attenzione alle persone; le sue attività sono finalizzate ad aumentare il benessere, 

la produttività e l’engagement di ogni individuo nei differenti luoghi che vive quotidianamente. Con questa 

iniziativa eFM intende dare ulteriore visibilità e spinta internazionale, dopo aver raggiunto significativi successi 

nei quattro continenti.    

 

Peter Prischl prima di entrare in eFM è stato dal 2016 al 2018 Managing Director, Internazionale, del gruppo 

Drees & Sommer, dove ha integrato la sua realtà imprenditoriale Reality Consult - società di consulenza per il 

Real Estate e il Facility Management - in cui ha operato dal 1996. Reality Consult è stata pioniera nella 

digitalizzazione di Real Estate e del Facility Management, leader di mercato in Germania e Austria e attiva a 

livello internazionale. 

 

Daniele Di Fausto, CEO di eFM, ha dichiarato: "Con Peter Prischl abbiamo ingaggiato uno dei manager 

internazionali più competenti ed esperti nel campo della consulenza del Real Estate e del Facility 

Management, con decenni di esperienza nella digitalizzazione strategica immobiliare. Peter guiderà la nostra 

espansione internazionale dopo aver portato alla leadership diverse società operanti nel mercato IT 

immobiliare ". 

Peter Prischl, ora International Director per eFM, ha aggiunto: "Sono impaziente di lavorare con un team così 

straordinario come quello di eFM, per diffondere e implementare il grande potenziale delle loro soluzioni e 

delle piattaforme per il Real Estate e il Facility Management". 

eFM ha già riscosso significativi successi grazie alle sue soluzioni strategiche e alle piattaforme digitali, con 

l’ingresso di Peter Prischl nel team internazionale, si candida a diventare uno dei principali player nel mondo 

per la digitalizzazione del Real Estate e del Facility Management.  

 

About eFM:  

eFM è una società internazionale focalizzata sulla digitalizzazione del Real Estate con oltre 250 dipendenti in 

più di dieci uffici e attività nelle Americhe, Europa, Medio Oriente e Africa. eFM è impegnata ogni giorno 

nella realizzazione di Engaging Places, luoghi in grado di generare benessere alle persone, di ottimizzare la 

disponibilità degli spazi, di incrementare l'efficacia della tecnologia e la qualità delle relazioni in tempo 

reale. Per maggiori informazioni www.efmnet.com 
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Contact: 

Daniele Vezzani 

Daniele.Vezzani@myefm.it 

+39 346 60 98 778 

eFM SpA 

Via Laurentina, 455 

00142 Roma 

 

Peter Prischl, International Director 

peter.prischl@efmnet.com 

+43 664 2096240 

 

Foto: 

Daniele Di Fausto, CEO, eFM 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Prischl, International Director, eFM 
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