
AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE
NUOVE FRONTIERE PER LA PROFESSIONE

Vincenzo Albanese
Presidente  FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza

Milano, 1 luglio 2019

Collegio Agenti d’Affari in Mediazione di 
Milano, Lodi, Monza Brianza e Province dal 1945

Relazion
e 
umana 
e 
strumen
ti 
digitali: 

Relazione umana e strumenti digitali: 
la consulenza evoluta dell’agente immobiliare

Convegno

Agenti d'affari in mediazione: nuove frontiere per la professione



2

Lo scenario

La trasformazione dei mercatiMilano- Lucio Dalla (1976)



1

Lo scenario

La trasformazione dei mercati

Il più grande 

retailer al mondo, 

fino a poco fa, non 

possedeva negozi.

La più grande 

società di gestione 

flotte non possedeva 

vetture.

2019

La principale società 

mondiale di 

ospitalità non ha 

immobili.

2019 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 e robotica

Prossima sfida: servizi 4.0
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Lo scenario: i prossimi 20 anni

«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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Suddivisione percentuale per ore lavorate

Tasso di automazione*

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2025

2022

2018

48

58

71

52

42

29

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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E noi?

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

La professione degli agenti immobiliari non è mutata poi così tanto…ma può
permettersi di non evolvere in un mondo che non è più lo stesso?

2019-20292009-2019

?
Può accadere di tutto...
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Agenzie digitali: 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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Approccio «aggressivo» ma «limitato»…
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Agenzie digitali: davvero così innovative?

Approccio: 
• ripropongono un business model «tradizionale» con 

strumenti tecnologicamente evoluti
• Fanno leva sul risparmio economico
• Risparmio di quale cliente? Del venditore



12

Lo abbiamo chiesto loro…

Di cosa ha bisogno il cliente?
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Un esperto che fornisca servizi:

- con prezzi trasparenti e attività 
chiare e dichiarate (digitale)

- che lo rassicuri e mostri ciò che 
non si vede (tecnico)

- che lo ascolti e capisca a fondo 
le sue esigenze (lato umano)

- che si schieri dalla sua parte 
(consulente di parte)

Il cliente ha le idee chiare
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Consulente di parte: la risposta del mondo bancario
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Tre principali aree di intervento:

- Servizi digitali personalizzati 
connessi con la mobilità;

- Strumenti innovativi a 
supporto di un nuovo rapporto 
tra cliente e agente;

- Machine learning per 
l’ottimizzazione dei processi

21 Giugno 2019
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E la nostra risposta? L’associazione: una bussola 
per capire la direzione…

Il nuovo ruolo dei corpi intermedi:
- 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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C’era una volta il mercato dell’intermediazione?                                                                    

Un nuovo «oceano blu» per gli agenti evoluti…

Se la sperimentazione digitale nell’ambito dell’industria 4.0, nel nostro Paese, ha 
creato innovazione e competizione, in quello dei servizi l’applicazione di nuovi 
modelli digitali è ancora allo stadio embrionale. 

La rivoluzione digitale dell’industria dei servizi 4.0 parla il linguaggio della 
blockchain, dell’intelligenza artificiale, dell’internet delle cose ma anche delle 
neuroscienze, dei nuovi comportamenti digitali e delle nuove forme 
dell’abitare. 
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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 + ascolto.

Stiamo già parlando di «agenzie ibride»:                                           
fisiche nella relazione - digitali negli strumenti e nei servizi erogati  



19

‘’Questo spirito di adattamento ha salvato l’uomo già 

più di una volta nella sua esistenza…’’



GRAZIE


