
  

Visione, Professionalità, Ambizione.



  

Union of Professional Ki Life

E' un'associazione internazionale senza scopo di lucro, 
organizzata in Dipartimenti.

Riconosciuta dal Ministero della Giustizia del Belgio, con decreto 
n. WL22 / 16394 del 15.01.2014 con risoluzione del Consiglio dei 
Ministri del Governo del Belgio.

Membro Osservatore della Commissione europea XG HEPA; è 
stata ammessa a partecipare ai lavori con il voto unanime della 
Commissione europea XG HEPA riunitasi il 13 ottobre 2014.



  

Sono un impegno legale:

sviluppare procedure e strumenti appropriati per incoraggiare 
l'identificazione, la formazione, la qualifica e la certificazione di qualità degli 
operatori, nelle arti, mestieri, professioni e discipline sportive, per 
promuovere il riconoscimento tra le organizzazioni nazionali degli Stati 
membri dell'Unione europea, al fine di garantire una migliore circolazione di 
persone, beni e servizi, nella piena protezione del consumatore;

favorire lo sviluppo professionale degli operatori nei settori delle arti, 
professioni, professioni e discipline sportive, promuovendo attività idonee ad 
integrare le loro competenze distintive con quelle richieste dalle politiche 
dell'Unione Europea.

L'associazione è indipendente, apartitica e non confessionale. Si riferisce 
esplicitamente ai principi stabiliti nella Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea

La mission



  

il mercato immobiliare

Concorrenza



  

Fonte il Sole 24 ore



  

Le criticità del mercato 
immobiliare italiano

Elevata burocrazia nella realizzazione di nuovi complessi 
residenziali

Criticità finanziarie nel sistema bancario

Insufficiente trasparenza nelle valutazioni degli immobili e 
nelle pratiche commerciali

Bassa produttività dei punti di vendita

Scarsa propensione all'aggiornamento professionale e 
all'uso delle tecnologie digitali



  

Lato Cliente
Focus sui portali di settore

Approccio orientato a massimizzare il 
risultato

Crediamo che la ricerca di una casa sia un 
processo pieno di insidie e mancanza di 
trasparenza.

idealista ti garantisce la massima chiarezza 
basando il proprio lavoro sui valori che 
caratterizzano la compagnia: fiducia, 
ottimismo e trasparenza



  

Il futuro della comunicazione 
da passiva          Attiva



  

Sistema creditizio
Focus sulle disposizioni B.I.



  



  

Sistema creditizio
NPL e mercato delle Aste



  

Gli Npl italiani risultano essere molto appetibili per gli 
investitori esteri, sia da un punto di vista opportunistico, 
per le condizioni stesse del “terreno di gioco”, sia da un 
punto di vista “dimensionale”, poiché le sole sofferenze 
lorde degli istituti della penisola sono arrivati nel 
novembre 2017 a superare la soglia psicologica di 
200 miliardi, con un valore ufficiale di 201 mld di 
euro . Di questa considerevole massa critica, circa il 
40% è garantita quantomeno parzialmente da 
immobili. 

Focus sul sistema creditizio
NPL una opportunità / una
minaccia



  



  



  

Idealità da condividere

Se condividiamo la filosofia di massima cura del Cliente, 
se abbiamo un approccio trasparente al mercato,  
COSA POSSIAMO FARE PER AIUTARE TUTTI I GIOCATORI A 
RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI?

Come possiamo aumentare la trasparenza nelle pratiche 
commerciali per una migliore protezione dei 
consumatori?

Come possiamo accrescere la professionalità degli 
agenti immobiliari?

Come possiamo distinguere le agenzie immobiliari che 
applicano le migliori pratiche?



  

La realtà aumenta

Se riusciamo ad allineare le valutazioni con le Perizie 
immobiliari certificate,  allora garantiamo trasparenza 
sul mercato.

Se riusciamo a distinguere le proposte immobiliari 
attraverso le Perizie certificate,  allora possiamo 
garantire pratiche commerciali etiche e qualificate.

Se siamo in grado di distinguere le migliori pratiche 
commerciali, allora creiamo valore per: i Clienti, le 
agenzie immobiliari,  le reti franchising, le banche, i 
provider, i portali Internet...ecc.



  



  



  

Percorso e strumenti

Formazione su piattaforma e-learning
Qualità, rapidità, nessuna perdita di tempo

Certificazione di Valutatore Immobiliare UNI 11558
      Tutor personale a supporto del processo di qualificazione
Promozione del Professionista

Video pubblicizzato tramite campagna facebook
Targa di qualificazione da apporre all'esterno dell'agenzia
Volantini

Sensibilizzazione dei Consumatori
Video pubblicizzato tramite campagna facebook
Volantini / manifesti
Fotografia degli annunci qualificata da Sigillo di Qualità
Campagna facebook per promuovere le pagine web/portale 

      dell'agenzia
Notifica del Repertorio Nazionale Valutatori Immobiliari alle 

      Banche, Avvocati, Notai, Commercialisti



  

Sensibilizzazione dei Consumatori
 Interviste e redazionali da utilizzare in loco e pubblicati sui 

portali
Accessibilità economica

 Rateizzazione dell'investimento
Ritorno dell'investimento

 Mandati di vendita in esclusiva per immobili NPL
 Fidelizzazione della rete commerciale
 Fidelizzazione dei Clienti
 Incremento dei servizi e delle linee di vendita

Visione, Professionalità, Ambizione



  



  

Campagne sui social network 
e i sigilli di qualità



  

La casa bene 
prezioso



  

Spazio per inserire 
La piastrina 
metallica con il 
nome



  

I vantaggi

1) Trasmettere MAGGIORE FIDUCIA agli interlocutori sia per 
ottenere il mandato in esclusiva dal proprietario, sia nella 
trattativa di vendita

2) Distinguersi dal Concorrente con un vantaggio competitivo non 
copiabile

3) Imporsi come interlocutore qualificato e certificato nei confronti di 
Banche, Avvocati, Notai, Commercialisti, Agenzia delle Entrate

4) Nuova linea di servizi per i clienti = guadagni aggiuntivi

5) Fidelizza i venditori alla rete commerciale di appartenenza

6) Attraverso le iscrizioni ai Repertori Nazionale ed Europeo (IICQ e 
UPKL) si ottiene visibilità professionale e commerciale

7)Tutela del Valutatore Immobiliare dai soggetti che esercitano 
posizioni dominanti 



  

Prodotti

Per il titolare dell'agenzia immobiliare

€ 190,00 al mese x 24 mesi.

Comprende i Certificati livello Base e Avanzato, 

la  promozione delle attività, i video, l'uso dei sigilli

di qualità, la targa identificativa del punto vendita

Per l'agente immobiliare / consulente

€ 100,00 al mese x 24 mesi

Comprende il Certificato Base ed i servizi marketing 
concordati con il titolare dell'agenzia.



  

Come procedere

1) Presenta la tua Candidatura per accedere al percorso 
di qualificazione, formazione e certificazione 
compilando il form che hai in cartellina

2) incontra il Tutor UPKL nella tua agenzia, egli ti 
accompagnerà nel processo di attività fino alla 
certificazione e iscrizione nel  Repertorio Nazionale 
Valutatori Immobiliari

3) ricevi il kit di promozione per pubblicizzare la tua 
qualifica, l'agenzia e i tuoi annunci pubblicitari

4) le candidature accettate entro il 15 giugno, con soli 
100,00 €  (una tantum) ricevono il pacchetto software 
per elaborare le perizie nei metodi, Standard, MCA e 
Costo di produzione.



  

La fiducia che genera fiducia.
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