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Sono nato nel 1976 in un bel giorno alle 12.00. Forse è per questo che ho sempre il sorriso. Ho
cominciato a fare il mediatore immobiliare molto presto, perchè mi affascinava questo tipo di
lavoro. Tutto è nato quando rilevai un'agenzia immobiliare, per metterci un negozio di articoli
sportivi. Il numero rimase quello dell'agenzia e quando ricevevo chiamate, mi segnavo nome,
numero e in modo naturale, cercavo l'immobile che corrispondesse alle esigenze del cliente, ed
ovviamente mi appoggiavo ad agenzie vicine al mio negozio.
Arrivavano puntualmente riviste che riguardavano i cambiamenti e le norme immobiliari, che io
prendevo e leggevo con molto interesse. VOLEVO FARE L' AGENTE IMMOBILIARE. Avendo
lavorato per due anni nel marketing Telecom e Tim, con la mediazione innata, riuscivo a calmare i
clienti arrabbiati e a soddisfare le loro esigenze. Acquisivo anche nuovi clienti.
Mi resi conto che mi riusciva facile parlare di case con le persone e quindi chiusi il negozio
ottenendo un'ottima liquidazione. Ho cominciato a fare corsi, a documentarmi e studiare. Iniziai
quindi a lavorare con molte agenzie ed anche importanti, ottenendo ottimi risultati.
Ma non avevo ancora trovato la mia dimensione. Dopo 20 anni d'esperienza, un bel giorno su
internet trovai il logo di REMAX ITALIA, dove spiegavano in modo generico quanto il loro modo
di fare mediazione fosse totalmente diverso e più competitivo rispetto alle semplici agenzie
immobiliari e soprattutto a quelle in franchising più importanti per cui lavoravo.
OPEN HOUSE-COLLABORAZIONE-STUDIO ASSOCIATO-APPENA MESSO IN VENDITAUN MONDO TUTTO NUOVO. WIN WIN (VINCI VINCI) TUTTI VINCENTI, più di 100.000
STUDI ASSOCIATI IN TUTTO IL MONDO. Mi documentai su Facebook che è il netwoork più
potente al mondo, a mio parere, dove ho scoperto REMAX MAISON. Feci dei colloqui frequenti,
stavo prendendo una decisione importante. (lasciare la strada vecchia per quella nuova).
Oggi posso dire di aver fatto la scelta giusta, ho trovato la mia dimensione, la mia libertà di lavoro.
In REMAX MAISON sono veramente un libero professionista. Ho ricominciato da capo ed ho
imparato un nuovo sistema di vendere immobili. Con la mia esperienza ventennale e l'acquisizione
del nuovo metodo e grazie anche alla mia determinazione, posso aiutarvi a vendere il vostro
immobile, al massimo prezzo di mercato in tempi brevi. IL MIO OBIETTIVO: Vendere immobili in
50 giorni. Vuoi sapere come ? Parliamone ora: 3272565405-0681150362 GUARDATE I MIEI
VIDEO, LE MIE TESTIMONIANZE E CONOSCETEMI MEGLIO. IL MIO LAVORO E'LA MIA
PASSIONE. 3272565405-0681150362

