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Ciao sono Stefano! 

 
La mia vita di blogger è piuttosto 
recente…ma reputo che non è mai 
troppo tardi per iniziare una nuova 
esperienza.   
Associo la mia vita da blogger alla mia 
vera professione di Agente Immobiliare 
che svolgo dal 2007, dopo una breve 
esperienza vissuta come Geometra di 
cantiere nella quale ho imparato a fare 
veramente di tutto! Come geometra, 
infatti, ho vissuto due anni intensi, dove 

ho avuto la fortuna di acquisire un’esperienza nel mondo lavorativo che poi 
mi è tornata utile negli anni a seguire. Mi ha fatto maturare molto e mi ha 
insegnato a capire come gira il mondo del lavoro…e direi che non è poco! 
Dopo questa esperienza, dove ho seguito sia la costruzione di cantieri civili 
che industriali, ho scelto di cambiare attività e di seguire le orme di mio 
padre: era il 2007 e iniziava la mia attività di Procacciatore di Affari; il mio 
compito era ricercare immobili in vendita e in affitto e segnalarli all’agenzia 
immobiliare di mio padre. 
Scelsi il ramo industriale e non il residenziale poiché reputavo che i titolari di 
aziende mi avrebbero trattato come un professionista e non come un 
venditore da porta a porta, come spesso sono trattati i miei colleghi;  devo 
dirvi la verità…non mi sbagliavo ed infatti sono ancora contento di aver fatto 
questa scelta! 
Nel 2010 decido di fare il grande passo e diventare un Agente Immobiliare 
perché ormai ricercare gli immobili, mi stava stretto; così frequento il corso, 
mi preparo per gli esami e li supero senza problemi. 
Nel 2013 decido di aprire un blog…volevo uno spazio con il quale poter 
comunicare non solo con i miei clienti, ma con il mondo intero! 



Le mie esperienze, le mie conoscenze, le news, gli immobili, ecc… tutto ciò 
che riguarda il mio lavoro, la mia professione la metto sul blog per 
condividerla con VOI . 

 

 
Si è chiusa un'Era. Così come nel 1989 si è riconosciuta a livello nazionale la 
professione di Agente Immobiliare, in questi anni stiamo assistendo ad un 
rapido cambiamento che porterà ad un'evoluzione dell'Agente Immobiliare 
per così come lo conosciamo. 
 
I clienti sono sempre più esigenti e la materia, con le continue riforme, 
diventa sempre più difficile; per questo non dobbiamo fermarci, ma evolverci 
in quello che ormai la nostra Professione richiede. 
 
Rimanere indietro vorrebbe dire perdere il controllo del proprio lavoro e dei 
propri mezzi perché il mondo stesso è in continua rivoluzione. 
 
Con questo e-book ho voluto riassumere quelli che sono, secondo me, i punti 
dell’evoluzione a cui dobbiamo tutti adeguarci; questi rappresentano il 
presente ed il futuro della professione di Agente Immobiliare. 
 
Per commentare potete utilizzare il post dedicato presente sul mio blog 
http://wp.me/p4FAeY-mW. Attendo i vs. commenti. 
 
Buona lettura J 

 
 
 
 



La figura del classico Agente Immobiliare-Venditore sta lasciando spazio alla 
figura del Consulente Immobiliare.  
L’Agente Immobiliare è spesso visto come il classico venditore: fa di tutto per 
portarti alla chiusura. Il Consulente Immobiliare, invece, si occupa del Cliente 
e lo accompagna durante tutto l’iter dell’affare. Con il Consulente 
Immobiliare s’instaura un rapporto che va oltre l’affare in corso; è la persona 
che chiami quando hai un problema di natura immobiliare e lo consigli alle 
tue persone più care.  
Crea un rapporto di fidelizzazione mirato anche a necessità future e non alla 
semplice trattativa in corso. 
Nei tempi di vacche magre, sono i Consulenti a vincere perché hanno 
seminato bene e il loro mercato spesso è limitato alle loro conoscenze; non 
necessitano di “uscire ogni giorno” per trovare nuovi clienti. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ormai viviamo nella tecnologia, è sotto gli occhi di tutti, ed è molto facile 
assistere per esempio a scene di bambini che padroneggiano tablet, 
smartphone, pc e quant'altro. I bambini sono i nostri clienti del futuro e se 
non ti tieni al passo con la tecnologia, corri il rischio di essere etichettato 
come obsoleto. Il progresso c'è ogni giorno e non possiamo fermarlo. 
L'esempio più classico è il cellulare: quando ha cominciato a diffondersi come 
strumento di massa, c'è stato qualcuno che ha posto resistenza, ma oggi il 
cellulare ce l'hanno tutti e non possiamo vivere senza.  
 
L’innovazione, però passa anche da se stessi: “Non possiamo pretendere che 
le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.” diceva Einstein in una 
sua famosa citazione. Questo vuol dire che dobbiamo aggiornare anche i 
nostri metodi di vendita, di comunicazione attraverso la formazione, corsi di 
aggiornamento, scambi di informazioni, di metodologie, ecc… 



Accompagnare il cliente e una stretta di mano, ormai non sono più sufficienti. 
I Clienti grazie ad internet sono sempre più esperti e chiedono foto, 
planimetrie arredate, piani di marketing di vendita, ecc.... Il cliente ti valuta e 
ti confronta con altri Agenti Immobiliari e a parità di provvigioni, preferisce 
servizio e qualità.  
 
La guerra dei prezzi non porta mai a nulla di buono, anzi porta al fallimento di 
chi lo applica. Noi offriamo un servizio che deve essere di alta qualità e ci 
dobbiamo fare pagare per questo, anche profumatamente! 
 
Ultimamente sento che alcuni colleghi chiedono anticipatamente dei rimborsi 
per la pubblicità dell’immobile…questo è un classico esempio di suicidio 
professionale che non vorrei mai sentire. 

 
 



 

 
 
Negli Stati Uniti collaborare è la normalità, ma in Italia non lo è ancora.  
La collaborazione è il presente e il futuro della nostra professione, che tu lo 
voglia o no. Apri la tua mente, se non l'hai già fatto, e fatti aiutare dai tuoi 
colleghi a vendere il tuo immobile velocemente. Le tue potenzialità sono 
infinite e le stai sprecando nel perseguire una vendita quando puoi farne 
molte, in breve tempo, collaborando con colleghi.  
 
Non perdere tempo dietro a persone sleali e non professionali, trovane di 
serie con le quali fare business. 



 
Basta pensare in piccolo! Amplia le tue vedute! Fuori dalla tua area di 
competenza ci sono altri mercati, immobili in vendita ed un'infinità di soldi 
che ti stanno aspettando. Non rifiutare le richieste di aiuto da parte dei 
clienti. Sfrutta il punto 4, la collaborazione, per vendere immobili che non sei 
in grado di gestire per mancanza di tempo o difficoltà logistiche. Grazie ad 
internet, sei collegato al mondo intero...quindi sfruttalo! Stringi amicizie sui 
social network e sfrutta tutti canali possibili per raggiungere i tuoi obiettivi.  
I proprietari e le tue tasche (soprattutto…), lo apprezzeranno. 

 



 
Se ti è possibile, magari grazie all'esistenza di un team, diversifica i tuoi 
prodotti immobiliari. Solo grazie ad una diversificazione, infatti, sei in grado 
di poter misurare il trend di mercato globale. 
 
Questa per me è sempre stata un’ancora di salvataggio quando gli affari su 
alcuni tipi di prodotti stagnavano. Se ti vuoi specializzare sugli immobili per le 
Aziende, va benissimo, ma non rifiutare l’offerta d’immobili residenziali; 
acquisisci e dai in gestione. Manterrai il contatto con il tuo Cliente e lui saprà 
che può rivolgersi a te per qualunque problema di natura immobiliare. 
 
Per monitorare l’andamento del mercato fai largo uso di statistiche: sono 
fondamentali  per conoscere costantemente l’andamento del tuo business. 

 
 



 

 
 
Questi sono i segreti del mio successo, ma anche tu stesso sarai in grado 
di allungare la lista con accorgimenti che ti hanno portato beneficio.  
 
Bene...non ti  resta che applicarl i !   
 
Devi avere il coraggio di buttare tutto nel cesso e ricominciare dall’inizio se 
vedi che i metodi che utilizzi non portano a nulla di produttivo. 
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