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«Nei prossimi vent’anni il 

genere umano cambierà         

più di quanto abbia fatto             

nel corso degli ultimi 3 secoli»

Gerd Leonhard, «Tecnologia vs umanità. Lo scontro prossimo venturo», Egea, 2019
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Rivoluzioni industriali

1° rivoluzione industriale (1770-1830): 

macchine a vapore

2° rivoluzione industriale (1860-1910): 

elettricità, prodotti petroliferi, chimici e 

farmaceutici

3° rivoluzione industriale dal secondo 

dopoguerra: 

elettronica, informatica e telematica

4° rivoluzione industriale:  

industry 4.0, società della conoscenza, big 

data e intelligenza artificiale
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Suddivisione percentuale per ore lavorate

Tasso di automazione*
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UOMO MACCHINA

* Alec Ross, Forum Ambrosetti , The European House, 22-23 marzo 2019, Cernobbio

«Nell’analisi del 

rapporto uomo-

macchina, piuttosto 

che distruzione del 

lavoro, si potrebbe 

parlare di 

trasformazione» 
Gerd Leonhard, «Tecnologia vs umanità. 

Lo scontro prossimo venturo», Egea, 

2019
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10 buoni motivi*

• pensiero analitico e innovazione,

• strategie di apprendimento e apprendimento 

attivo,

• creatività, originalità e spirito d’iniziativa,

• progettazione e programmazione della 

tecnologia,

• pensiero critico e analisi,

• soluzione dei problemi complessi,

• leadership e influenza sociale,

• intelligenza emotiva,

• ragionamento, problem solving e intuizione,

• analisi e valutazione dei sistemi.

Abilità dell’uomo

In crescita

* Alec Ross, Forum Ambrosetti , The European House, 22-23 marzo 2019, Cernobbio
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• Il mondo sarà sempre più polarizzato   

da un lato dagli Stati Uniti e dall’altro 

dalla Cina

• l'Europa o si adatterà innovando o 

sarà colonizzata

• l'Europa per competere deve puntare 

sulle risorse umane 

Proiezioni chiave*

* Alec Ross, Forum Ambrosetti , The European House, 22-23 marzo 2019, Cernobbio



La trasformazione dei mercati….
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Il più grande retailer al 

mondo, fino a poco fa, 

non possedeva negozi.

La principale società 

mondiale di ospitalità 

non ha immobili.

La più grande società di 

gestione flotte non 

possedeva vetture.
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Apple crea uno spazio 

dove non ci sono 

prodotti ma dove si 

svolgono attività. Il big 

del digitale utilizza 

spesso il canale off line.

Parole d’ordine: 

complessità, ibridazione, convivenza di strategie antitetiche

….una trasformazione che sembra non fermarsi mai

I «big» adottano 

strategie che 

sembrano andare 

«controcorrente» 

(Ikea, Amazon)
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Viviamo sia on line sia off line? No, viviamo Onlife.

Oggi viviamo completamente in quella 

che molti sociologi chiamano ONLIFE, 

una convergenza pervasiva tra fisico e 

digitale, ONline e real LIFE.

* Francesco Morace, sociologo, Future Concept Lab 

Elle Décor Italia, 'Onlife. Millennials at Home' esposizione

Fuori Salone del Mobile, Palazzo Bovara, Milano, 2018
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Nuovi competitor

Le agenzie immobiliari sono stravolte da operatori che 

sfruttano la tecnologia per offrire servizi migliori a un 

prezzo più conveniente.
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Il consulente di viaggio

fonte: Emerging trends in Real Estate, Europe 2019, PWC e ULI

DISINTERMEDIAZIONE

è il fenomeno di riduzione dei flussi intermediati. Composto dal prefisso latino e greco “dis” che 

indica tradizionalmente ciò che viene separato, la parola indica ogni processo di rimozione della 

figura dell'intermediario, ossia colui che ha la funzione di intercedere tra due o più attori sociali 

per facilitare il raggiungimento di un accordo.

Fonte: Wikipedia
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L’agente non deve solo  «cambiare 

pelle» ma  mutare 

«geneticamente» la propria 

attività. 

«Disintermediazione dell’informazione» 

non della professione.

Il mercato è cambiato e un errore nella 

fase di acquisto può «costare» molto al 

cliente sotto diversi punti di vista.

Tecnologia: rischi e potenzialità per la professione
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L’agente immobiliare non «vende case», bensì 

«servizi per vendere case».

Ieri i «servizi» consistevano nel mettere in 

contatto domanda e offerta, oggi non basta.

Cosa richiede il mercato? 

Evoluzione verso l’erogazione di servizi 

sofisticati, che significa passare dall’agente 

immobiliare al consulente, ossia:

- un esperto che comprenda e faccia vedere 

«ciò che non si vede»

-un esperto che sia «tecnico di parte» 

(monomandatario)

Evoluzione della professione: dal prodotto al servizio 
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La risposta del mondo bancario
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Il Family Banker
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La risposta del mondo delle agenzie turistiche
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Il consulente di viaggio

fonte: Emerging trends in Real Estate, Europe 2019, PWC e ULI
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L’incontro fisico, ascolto e la relazione umana hanno 

centralità nella nostra attività anche con la rivoluzione digitale.

Anzi, sembra che più l’utilizzo del digitale sia spinto più la 

«presenza» fisica debba essere rilevante secondo la dinamica: 

+ digitale + fisico.

Centralità del contatto umano
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Centralità della relazione «in concreto»

Fonte: Sundar Pichai, Ceo di Google, 8 maggio 2018 «Conferenza

internazionale degli sviluppatori Google»
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Centralità dei dati

Strumento o minaccia?
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- Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle 

Entrate | nota trimestrale mercato residenziale

- Censis | censimento 2012

- Comune di Milano | OpenData

- FIMAA MiMB | Sentiment

- Banche dati aziendali

La sfida: governare più fonti con dati di qualità 



Fonte: FIMAA MiMB Classifica delle fonti per n. di contatti 22

2009 2015 2020

Evoluzione della lead generation
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Agenti immobiliari, Associazione, filiera e vision

Agenti immobiliari

Hanno il ruolo nel mercato di vere e 

proprie «sentinelle».

Associazione

Il suo compito è quello di:

- leggere le dinamiche in essere e di 

proporre una «visione» innovativa 

degli scenari futuri,

- essere ponte verso il futuro 

anticipando gli eventi per guidare 

e non subire il cambiamento.
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Il miglioramento continuo è meglio 

della perfezione in ritardo.

Mark Twain


