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Faccio l'Amministratore da oltre 20 anni, e

come formatore aiuto gli Amministratori di

Condominio a rendere più sostenibile la propria

attività acquisendo quelle competenze non

propriamente tecniche ma indispensabili.

L'esperienza ultra-ventennale come

professionista nelle Amministrazioni

Condominiali ed i risultati raggiunti grazie alla

formazione personale, tra cui una nuova veste

imprenditoriale, ed un miglior modo di

relazionarmi con le persone, mi ha portato a

comprendere quanto una buona qualità di vita

sia essa stessa un risultato da raggiungere, e

come la maggior parte di questo risultato

dipenda dalla qualità delle nostre relazioni e dai

risultati ottenuti in ambito personale e

professionale.

CHI SONO

Ho deciso quindi di partire da me. e per anni mi sono formato con aziende di primaria importanza

nel settore della Formazione e Crescita Professionale e Personale, Finanziaria e del Business ed i

risultati raggiunti, soprattutto in termine di benessere personale, sono stati tali che qualche anno

fa mi sono appassionato alla materia ed ho deciso di farne una Professione da af�ancare alla mia

attività, per mettere a disposizione degli altri la mia esperienza come trainer e coach. 

Dopo migliaia di ore di formazione, centinaia di appuntamenti di coaching, e molte persone

seguite ed aiutate ad ottenere più risultati, ho deciso di sfruttare la mia intera esperienza per

aiutare gli Amministratori di Condominio a rendere più sostenibile la propria attività.

Quest'anno ho raccolto tutte le mie esperienze in un libro, per far sapere a più amministratori

possibili che è possibile amministrare, senza rinunciare alla qualtà della propria vita.

https://www.professionerisultati.it/
https://www.professionerisultati.it/
https://amministrasenzarubare.it/
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TEMPO E GUADAGNO

Sei soddisfatto di quello che stai guadagnando in rapporto a quanto stai lavorando?

Noi amministratori condominiali dovremmo prestare più attenzione al nostro

guadagno ma, dato che tendiamo a ricevere il nostro compenso economico quasi

sempre per ultimi, tante volte non lo facciamo. Così, �niamo col rimanere insoddisfatti

del nostro lavoro e di quanto abbiamo guadagnato.

Cosa ti sta producendo il tuo tempo?

Può produrre soldi, può produrre benessere e soddisfazione, può produrre qualità di

vita.

Se tu, ad oggi, non sei soddisfatto, il motivo è semplice: stai portando avanti un’attività

senza essere adeguatamente remunerato.

Il nostro guadagno è direttamente proporzionale a quanto siamo ef�caci all’interno del

tempo nella nostra giornata.

Come gestisci te stesso all’interno del tempo che hai a disposizione?

Ti do un consiglio: non considerare il tempo come una qualcosa che manca e che devi

sempre rincorrere, ma come un insieme del tempo che hai a disposizione e ciò che

quel tempo stesso produce.

Il tempo deve essere concepito come quel qualcosa da sfruttare nel migliore dei modi

per produrre guadagno.

Sei soddisfatto del tuo guadagno?
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 Quante volte ti sei sentito un “giocoliere” del tempo, sempre a cercare di incastrare tutti

gli orologi?

Smettila di essere sempre in affanno: fermati per ragionare sul tuo guadagno, chiediti

se ti stia portando soddisfazione e benessere.

Se sei perennemente concentrato a non far cadere quegli orologi, la tua attenzione

non sarà mai focalizzata sulla strada: non solo non saprai dove stai andando, ma non

riuscirai neanche a vedere i possibili ostacoli. Così non sarai mai in grado di trasformare

il tuo tempo in un reale guadagno, perché il tuo unico interesse sarà quello di far girare

quegli orologi.

Ricordati che noi lavoriamo per vivere, non viviamo per lavorare.

Se stai lavorando e sopravvivendo, se sei sempre con l’acqua alla gola, allora c’è

qualcosa che non va. Perciò, cerca di capire cosa stai sbagliando all’interno della tua

attività, concentrandoti sulla soddisfazione economica che ottieni dal tuo lavoro.

Su cosa ti concentri?

Il tempo dipende da questo.

È questo quello che vuoi ottenere? Vuoi faticare e correre dalla mattina alla sera?

Se non sei in grado di rispondere a questa domanda è perché, con molto probabilità,

quello che stai facendo è correre, correre e correre.

Cosa stai producendo nel tuo tempo? Qual è il guadagno?
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Il mio invito è quello di ri�ettere sulla tua situazione attuale.

Nel momento in cui ti concentrerai, dovrai cambiare prospettiva per iniziare ad

osservare il tuo tempo da un altro punto di vista. Per riuscire in questo, devi

necessariamente focalizzarti sulla tua attività: la devi conoscere, devi andare nello

speci�co per veri�care quanto il tuo tempo ti stia costando.

Se vuoi crescere, impegnati per conoscere meglio la tua attività, cambia la tua

prospettiva e, soprattutto, inizia a dare valore al tuo tempo.

Perciò, cambia la tua prospettiva ed inizia a dare valore al tuo tempo, af�nché la tua

attività possa darti soddisfazione e grati�cazione.

Ricordati che, se sei tu il primo a non dare valore al tuo tempo, non puoi aspettarti che

il tuo cliente glielo dia. Se non presti attenzione al tuo tempo, al tuo valore e non poni

attenzione al tuo cliente, non sarai mai in grado di ottenere una qualità di vita

professionale grati�cante.

Qual è il tuo valore?

Il tuo lavoro ti permette di raggiungere quel valore?

Ovviamente, se non hai previsto il guadagno che vuoi ottenere e non sei consapevole

di quanto tu stia spendendo, se non sai né dove i tuoi collaboratori stiano impiegando

il loro tempo, né quali clienti ti permetteranno di dare più valore al tuo tempo, non

riuscirai a dare una risposta.

In quanto amministratori di condominio, il nostro lavoro non è quello di far girare gli

orologi, ma fare in modo che quegli stessi orologi diventino produttivi.
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Se non sai rispondere a queste domande, allora stai andando a caso. Andare a caso

vuol dire non avere una mappa. Non avere una mappa vuol dire non riuscire a

raggiungere la meta desiderata.

Perché molto spesso noi, nella nostra attività, andiamo a caso, procediamo senza una

meta.

Hai un tuo obiettivo di fatturato, di crescita, della tua azienda?

Il nostro mestiere è un business e, in quanto tale, ha bisogno di essere guidato da una

mappa ben precisa, senza la quale non riusciremmo ad andare da nessuna parte.

Una mappa presuppone che tu abbia una meta a cui vuoi arrivare, quel preciso

obiettivo da raggiungere che, dal punto di vista del business, sarà prevalentemente

economico e riguarderà la crescita della tua attività.

Perché la mappa, in un business, è così importante?

LA MAPPA DEL BUSINESS
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1.  Se non hai una mappa, non hai una meta. Se non hai una meta, puoi

partire ma, ad un certo punto, ti perderai. Così facendo, avrai sprecato soltanto del

tempo, sarai insoddisfatto e frustrato. Dal punto di vista lavorativo, perdendoti

puoi creare parecchio danno a te stesso: perdere vuol dire anche non ottenere un

guadagno adeguato o, nel peggiore dei casi, non guadagnare.

Ti perdi.

2.   Metterci

molto più tempo signi�ca guadagnare meno. Se tu hai un obiettivo e vuoi

raggiungerlo entro un certo periodo di tempo, senza una mappa non ci riuscirai.

Potresti anche arrivarci ma, andando avanti per tentativi, ci metterai molto più

tempo e non sarai contento del tuo guadagno. Sarai insoddisfatto e demotivato,

con quella bassa qualità di vita professionale che ti impedirà di affrontare questo

mestiere nel migliore dei modi, con il giusto stato d’animo.

Puoi anche non perderti, ma comunque ci metterai molto più tempo.

3. Se hai nuovi obiettivi, se vuoi guadagnare di più,

far crescere la tua attività, avere nuovi clienti, limitandoti a percorrere sempre la

stessa strada perché non hai una mappa e l’ignoto ti spaventa, arriverai dove sei

sempre arrivato �no ad oggi. Avere una mappa ben chiara del tuo business ti

permetterà di evitare questo errore. Ricordati che, se si fanno sempre le stesse

cose, non si possono ottenere risultati differenti! Se continui a non porre

attenzione alla tua attività e a non avere la consapevolezza di come stia andando,

se continui a non sapere cosa sia più o meno conveniente, più o meno

pro�ttevole per te, continuerai a fare le stesse cose di prima e il risultato

comporterà sempre insoddisfazione, demotivazione, frustrazione eccessiva e

bassa qualità di vita professionale.

Percorri l’unica via che conosci. 

Perciò, se vuoi cambiare, o semplicemente migliorare, il mio consiglio è quello di

disegnare una precisa mappa del tuo business e andare avanti.

Non avere una mappa può creare tre scenari:
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La mappa del business è composta da quei numeri che tu devi tenere sotto controllo

costantemente perché indicano, in maniera oggettiva, come stia procedendo la tua

attività.

Tu hai questa mappa? Sai dove stai andando?

Io ho raggruppato questi numeri in tre grandi classi.

In alcuni casi potrebbe farti spendere e basta, perciò è fondamentale che tu ne sia

consapevole.

Se vuoi sapere quanto la tua attività stia effettivamente stia

guadagnando, se stia andando come vuoi tu, non puoi fare a meno di controllare i

numeri operativi.

I numeri operativi. 

Sai quanto ti fa guadagnare, mediamente, ogni membro del tuo team?

Quanti sopralluoghi fai in un anno? Quante email e telefonate gestisci in un anno?

Questi sono tutti numeri operativi che tu devi assolutamente gestire.

Quanto tempo spendi per un condominio speci�co?

Quanto tempo impieghi nella gestione degli interventi?

Parlo di tempo perché il tempo è ciò che tramutiamo in denaro, ma anche in numero.

Come stai gestendo i processi di studio?

Sai quanto ogni singolo condominio ti stia facendo guadagnare ?
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Qual è il tuo guadagno a �ne anno? Da questo guadagno, quante sono le tasse che

devi pagare?

riguardano la tua spesa ed il tuo fatturato.I numeri economici 

Quanto stai fatturando per ciascuna unità immobiliare?

Quant’è la spesa media?

Ci sono condomini che possono implicare spese maggiori, altri invece spese minori.

 concernono i tuoi risparmi e i tuoi debiti, nel caso in cui dovessero

esserci.

I numeri �nanziari

C’è bisogno di indebitarsi?

In base alla meta che vuoi raggiungere, uno degli strumenti potrebbe essere l’accesso

al credito. Se però non conosci i tuoi numeri, questo non sarà possibile: conoscere i tuoi

numeri ti permetterà quindi di veri�care l’andamento della tua attività e di piani�carlo

al meglio.

I numeri appena elencati possono essere de�niti  (Keys Performance Indicator),

indicatori chiave di performance, e ci permettono di tenere sotto controllo il nostro

business, sapere dove stiamo andando e capire se siamo allineati con gli obiettivi che

abbiamo.

KPI

Se non hai obiettivi, se non sai né quanto devi guadagnare, né quanto dovresti

spendere, non potrai mai piani�care un’ipotetica crescita della tua struttura e i numeri

ti serviranno solo per prendere atto della situazione.
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Pertanto, inizia a tenere sotto controllo i tuoi numeri e a creare una mappa precisa del

tuo business, in cui siano chiari gli obiettivi che ti sei pre�ssato. Così, eviterai anche di

arrivare a �ne anno lamentandoti di ciò che non hai guadagnato.

Prendi in mano la situazione!

Smettila di essere sempre l’ultima ruota del carro. Smettila di essere insoddisfatto e di

prendere quei soldi che ti spettano dal condominio sempre in ritardo. Smettila di

abbattere i prezzi per riuscire a “prenderti” il cliente: sappi che, se devi agire in questo

modo per riuscire nel tuo intento, non è un buon cliente ed è meglio perderlo!

Sarò ripetitivo, ma lo dico ancora: tieni sotto controllo i tuoi numeri.

Se non sai quanto ti costa un cliente, un’unità immobiliare, quanto ti costa un’ora del

tuo lavoro o di quello del tuo team, la situazione non migliorerà mai. Con questo

ragionamento, tu continuerai ad acquisire clienti poco pro�ttevoli e arriverai a �ne

anno con l’acqua alla gola, senza avere un minimo di soddisfazione economica e senza

risparmi, perché saranno stati spesi per quei clienti poco pro�ttevoli.

Se ti ritrovi in ciò che ho appena detto, devi iniziare a cambiare rotta.

Concentrati, ri�etti sui risultati che vuoi ottenere insieme al tuo team e disegna la

mappa del tuo business.

 



Appunti di Business per l'Amministratore di Condominio

Page 11

Approfondisci entrando GRATUITAMENTE nella Community per gli
Amministratori di Condominio: www.professionerisultati.it

Quante volte ti è capitato?

SCEGLI I TUOI CLIENTI

Nel nostro mestiere, dovremmo essere noi a decidere con chi vogliamo lavorare.

Perché è così importante scegliere i nostri clienti?

I clienti sono il frutto del nostro lavoro e, in quanto fonte di pro�tto, dovremmo essere

noi a sceglierli attivamente.

Quante volte ti sei reso conto di aver acquisito clienti non propriamente adeguati?

Ad oggi, ci sono dei clienti di cui faresti volentieri a meno? Dei condomini che vorresti

“mollare”?

Fare l’amministratore condominiale è anche un’attività di vendita. Vendere signi�ca

acquisire quei clienti che potrebbero portarti maggior pro�tto ed è quindi

fondamentale essere la parte attiva in questa selezione. Perciò, se stai passivamente

accettando tutti i tuoi clienti, non stai vendendo.

Come possiamo capire se un cliente sia pro�ttevole o meno?

La risposta è semplice: devi conoscere profondamente i numeri della tua attività.

Tante volte, però, siamo “costretti” ad avere a che fare con clienti che non sono stati

effettivamente scelti da noi amministratori. E questo non sempre è positivo.
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Ogni singolo condominio ci porta un pro�tto differente. Perciò, con i numeri alla mano,

inizia a selezionare coscientemente i tuoi clienti, perché ci sono quelli “buoni” e quelli

“meno buoni”. Acquisisci quelli in target, in grado di rappresentare il tuo cliente ideale

e di portarti quel pro�tto di cui hai bisogno. Scarta invece quei condomini che,

secondo te, sono poco convenienti.

Se c’è un cliente poco pro�ttevole che, addirittura, ti sta costando, perché continui a

fornirgli un servizio?

Perché subentra quella paura che, nel caso in cui non agissi, �nirà col dominare la tua

attività.

Interviene la paura di perdere il cliente, di non riuscire a sostenere tutte le spese, di

non essere in grado di acquisire altri condomini in futuro, paura che la tua attività non

possa crescere, paura del fallimento.

Per gestire la tua attività al meglio, servono i numeri e la reale situazione dei fatti. Se

non stai guadagnando nulla, lavori come un pazzo e, in più, la tua attività è in perdita,

allora dovrai prenderne atto per poi ripartire nel migliore dei modi.

Vendi ciò che sei, quello che puoi fare e che puoi dare agli altri, in maniera realistica e

con consapevolezza. Solo in quel momento potrai de�nire il pro�tto che ti porta quel

cliente.

Non accettare passivamente qualsiasi tipo di cliente ti arrivi: sii tu il veicolo della tua

attività!

Per scegliere attivamente i tuoi clienti, devi sapere quanto ti costa un singolo

condominio ed essere consapevole del pro�tto che ne ricavi, ovvero quanto ti rimane

alla �ne.



Appunti di Business per l'Amministratore di Condominio

Page 13

Approfondisci entrando GRATUITAMENTE nella Community per gli
Amministratori di Condominio: www.professionerisultati.it

Un primo passo per migliorare è quello di scegliere attivamente i propri clienti, perché

ti darà la possibilità di operare diversamente. Se non scegli i clienti giusti e non fai in

modo di avere la giusta pro�ttabilità, sei �nito.

Puoi fare anche un’analisi dei clienti che hai già acquisito: cerca di individuare quelli

che sono più o meno pro�ttevoli, quelli per cui perdi più tempo, quelli che sono più

logoranti per te.

Potresti avere un condominio pro�ttevole a livello economico, ma impossibile da

gestire sia per te, che per i tuoi collaboratori. Comportando tutte queste dif�coltà, non

sarà pro�ttevole per te, perché non farà lavorare bene il tuo team e tu spenderai soldi

in maniera occulta, senza neanche accorgertene.

Come ti accorgi che un certo cliente sia da lasciare?

Quando corri dalla mattina alla sera per un condominio che ti sta facendo impazzire,

quando non dici mai di no, fai dei sopralluoghi per un cliente che tu stesso ritieni

inutili, quando continui a rispondere a domande ed a telefonate insensate. Questi

sono tutti campanelli d’allarme.

Questa insoddisfazione non è soltanto economica, ma anche personale. Sei

costantemente sotto stress, frustrato, sei in dif�coltà nel gestire le relazioni con i

condomini ed hai una qualità di vita professionale pessima, perché non hai neanche

quel ritorno economico che, in un qualche modo, possa grati�carti.

Perciò, se ti ritrovi in ciò che ho appena detto, inizia a ragionare in questa direzione.

Se non sei contento del tuo guadagno, stai portando avanti un’attività che non è

soddisfacente per te.
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Perciò, comincia a lavorare su questa tua paura di perdere il cliente: “mollare” i clienti

poco pro�ttevoli, che ti fanno impazzire, ti permetterà di acquisirne altri in maniera più

mirata.

Inizia a scegliere, perché se non scegli i tuoi clienti, arriverai ad un certo punto in cui

sarai pieno di lavoro e non avrai il ritorno economico che ti spetta.

Che tipo di clienti vuoi acquisire? Che clienti hai? Quali ti stanno facendo perdere più

tempo e ti danno meno soddisfazione?

Poniti queste domande e ri�etti.

Smettila di occuparti di quei clienti che ti danno soltanto problemi e con cui non riesci

a comunicare adeguatamente, di quei condomini che hanno problemi rilevanti che tu

non sei in grado di risolvere perché non sei strutturato o abbastanza competente.

Dimenticati di tutti questi condomini, perché ti fanno impazzire e perdere quel tempo

che potresti impiegare per clienti più validi. E, soprattutto, non sono una fonte di

guadagno per te!

Pertanto, inizia a governare il tuo business e assumiti le tue responsabilità.

A volte ti serve fare un passo indietro per riuscire ad andare avanti.

E allora, l’unica azione da compiere, in casi come questi, è dare le dimissioni in quei

condomini che ti fanno perdere tempo e non ti fanno stare bene.
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La  è un fattore che limita moltissimo noi amministratori

condominiali nel nostro mestiere.

paura di perdere clienti

Tieni sotto controllo i tuoi numeri, per comprendere quali clienti siano pro�ttevoli e

quali poco convenienti. Ricordati che, per riuscire in questo, il tuo metro di paragone

non deve essere il tuo fatturato, ma quello che riesci a metterti in tasca rispetto alle

tue effettive ore lavorative.

Il cliente è il nostro obiettivo principale: il condominio, la singola unità immobiliare,

rappresenta la parte centrale della nostra attività, senza la quale non potremmo

lavorare.

Spesse volte, noi siamo attratti dal bisogno di acquisire più clienti o di mantenere

quelli che già abbiamo. Liberarci da questo bisogno rappresenta una delle maggiori

dif�coltà che incontriamo nel portare avanti il nostro lavoro.

Quante volte hai pensato “ho bisogno di avere più clienti”?

Approcciandoci al nostro ipotetico cliente con il bisogno di avere quel cliente, �niremo

col limitare la nostra vita professionale.

e  sono due concetti completamente diversi.Bisogno  volontà

Solo così sarai in grado di far crescere la tua attività e generare più pro�tto, anche nel

caso in cui avessi meno clienti.

LA PAURA DI PERDERE
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Se hai la sensazione di non poter fare a meno di quel cliente, piuttosto che di un altro,

senza dubbio sarai consapevole di essere completamente dipendente dal bisogno di

averlo.

Cosa accade nel momento in cui il cliente ti ha in pugno?

La dipendenza dal cliente può causare tre risultati negativi:

 Per paura di perdere un cliente, noi amministratori

condominiali spesso lo assecondiamo, abbattendo i costi. Questo, chiaramente,

comporterà delle conseguenze: il cliente ci costerà più di quanto ci faccia guadagnare

e noi �niremo col rovinare, a poco a poco, la nostra attività. L’abbattimento dei costi

causerà un peggioramento della nostra qualità di vita professionale, rendendo sempre

più dif�cile il raggiungimento di una soddisfazione non soltanto economica, ma anche

personale.

Abbattimento dei costi.

Il bisogno ti rende legato al tuo cliente e fa in modo che lui stesso ti abbia in pugno.

Più precisamente, il tuo cliente ti ha in pugno ogni volta che non riesci a dirgli di no ed

assecondi tutte le sue richieste, ogni volta che compi azioni che non sono buone per

te, ma buone per lui.

Se io penso , vuol dire che la ricerco

continuamente. Se io invece dico , questo signi�ca che mi organizzo

per fare in modo di ottenerla.

 “ho bisogno di una cosa, non posso farne a meno”

“voglio una cosa”

Il  sviluppa la paura della perdita o del non raggiungimento del risultato,

mentre la ti motiva a raggiungere quel risultato.

bisogno

volontà 
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1. Sei inconsapevole della quantità di soldi che stai perdendo e di tempo che stai

impiegando.

2. Ti ri�uti di scartarlo perché “mollarlo” ti farebbe sentire a disagio, portandoti a

pensare di non essere più in grado di fatturare.

In questo caso, . Ti “mangerà” i soldi che

otterrai dagli altri condomini e, in più, ti toglierà quel tempo che tu potresti impiegare

per seguire meglio gli altri tuoi clienti.

quel cliente è un assassino dei tuoi pro�tti

Inizia a ri�ettere su quanto appena detto.

L’ottimizzazione del nostro lavoro è di fondamentale importanza.

Più il nostro lavoro è ottimizzato, più è ef�cace e meno spendiamo, perché noi

vendiamo tempo per denaro. Vendendo tempo per denaro, più tempo impieghiamo

nel nostro lavoro, più il nostro guadagno si “assottiglia”: più tempo impieghiamo,

maggiore sarà il costo che quel cliente avrà per noi. Se il tempo che tu impieghi per

quel cliente è superiore al ricavo che tu ottieni, allora stai tenendo un cliente che non è

né conveniente, né pro�ttevole.

Assassinio dei pro�tti. 

Perché continui a lavorare per dei condomini che ti fanno impazzire e ti fanno correre

dalla mattina alla sera?

Possono esserci due motivi:

Quando assecondi il tuo cliente in qualsiasi cosa lui ti chieda

perché non vuoi perderlo, il tuo stress aumenterà inevitabilmente. Così, tu e il tuo

team continuerete a lavorare in emergenza, correndo da una parte all’altra, e tu non

riuscirai ad ottimizzare il tuo lavoro. Cercare di tenere a tutti i costi un cliente poco

pro�ttevole non sarà mai una scelta positiva, in quanto inutile sia dal punto di vista

della gestione economica, sia dal punto di vista della tua qualità di vita personale.

Aumento dello stress. 
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Pertanto, smettila di concentrarti sul bisogno o sulla paura di perdere clienti, ma inizia

a conoscere a fondo la tua attività.

Tu ritieni di conoscere a fondo la tua attività?

Molto spesso, noi non la conosciamo.

Sai come stai impiegando il tuo tempo? Sai come stai organizzando il tuo team e la tua

struttura?

Se lavori costantemente sotto stress, se non hai abbastanza pro�tti e, nonostante

questo, continui a tenerti quei clienti, sarai totalmente insoddisfatto del tuo lavoro e,

soprattutto, sarai frustrato, sempre di corsa e non avrai neanche la possibilità di goderti

la tua attività e il tuo ipotetico guadagno.

La paura della perdita ci porta ad agire per bisogno. Noi sentiamo il bisogno di tenere

quel cliente perché perderlo ci spaventa. Dobbiamo però renderci conto del fatto che

non sempre è vero che se perdiamo quel cliente, perderemo anche tutti gli altri. Non

sempre è vero che il nostro studio andrà a rotoli e la nostra reputazione ne risentirà. Al

contrario, liberandoci di un cliente “non buono”, riusciremo ad avere più tempo per

seguire con maggior cura gli altri clienti, guadagneremo di più, saremo in grado di

acquisire condomini più pro�ttevoli e, senza alcun dubbio, la nostra attività avrà più

successo.

Stai lavorando con dei clienti perché senti il bisogno di tenere quei clienti e hai paura di

lasciarli?
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1.  Ottimizzare signi�ca conoscere i tuoi numeri, sapere quanto

tempo spendi e dove. Signi�ca trovare un modo per distribuire più attentamente

il tuo tempo, per gestire meglio la tua giornata af�nché sia più pro�ttevole ed

ef�cace. Se è più ef�cace, vuol dire che, per produrre lo stesso quantitativo di

lavoro, impieghi meno tempo. Così, avendo più tempo a disposizione per te, sarai

più rilassato e riuscirai a concentrarti maggiormente sul tuo studio.

Ottimizzazione.

2.   

 

 Una piani�cazione ben fatta ti permetterà di concentrarti

sulla realtà dei fatti, di avere una direzione. Ti permetterà di disegnare la tua

mappa del business, grazie alla quale potrai gestire meglio il tuo tempo per

renderlo più pro�ttevole ed arrivare in maniera più ef�cace all’obiettivo che ti sei

pre�ssato.

Piani�cazione. Quanto stai piani�cando, sia a livello economico che personale? Hai

degli obiettivi speci�ci? Hai la tua giornata strutturata? Sei in grado di piani�care

anche gli imprevisti?

3.   Se riesci a piani�carti, vuol dire

che hai messo in atto delle azioni che sono tutte quanti�cabili. Se non hai

pro�tto, la tua attività è fallita.

Pro�tto. Quanto stai guadagnando veramente?

Come già spiegato, il costante bisogno del cliente ti genera un maggiore stress, una

perdita di pro�tto e un peggioramento della qualità della tua vita professionale. Sarai

frustrato, demotivato e, di conseguenza, non riuscirai a portare avanti il tuo lavoro

come vorresti.

Quindi, se hai questa paura, se hai questo stato d’animo,
inizia a cambiare!

Per conoscere profondamente la tua attività, sono necessari tre fattori:
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LASCIATE CHE I CLIENTI VENGANO A ME

Uno dei tanti mezzi di cui noi amministratori condominiali disponiamo, per attirare

clienti, è il buon vecchio passaparola.

Il passaparola dipende dalla reputazione di cui tu e la tua struttura godete nel vostro

ambito lavorativo.

Hai una buona reputazione sul mercato se sei in grado di:

 Ottimizzare il tuo studio nel migliore dei modi per ottenere standard di servizio

elevati.

 Comunicare ef�cacemente con i tuoi potenziali clienti af�nché comprendano il

motivo per cui dovrebbero rivolgersi a te.

Il passaparola può quindi essere positivo, se lavori bene, o negativo, se non riesci né a

comunicare in maniera adeguata, né ad ottimizzare il tuo lavoro. Purtroppo, nel nostro

settore può capitare che sia negativo anche quando lavori bene. E la reputazione

negativa corre molto più velocemente rispetto a quella positiva.

Il modo migliore per superare la paura della perdita del cliente è concentrarsi sulla

realtà dei fatti. Impara a conoscere i tuoi numeri, per sapere se quel cliente sia

conveniente o meno. Piani�ca un’azione di ottimizzazione del tuo studio, af�nché il

cliente ti porti maggior pro�tto: se il guadagno è adeguato, tieni quel cliente, se invece

ritieni che non sia pro�ttevole, scartalo, perché non gioverà al tuo studio.

Perciò, prima di “mollare” i tuoi clienti, impegnati per ottimizzare il tuo studio, lavora sui

tuoi obiettivi e gestisci il tuo tempo in maniera ef�cace, per riuscire ad arrivare ad un

risultato in maniera più rapida.
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Noi tutti siamo costantemente sottoposti ad una miriade di bombardamenti

mediatici: richieste di tutti i tipi, strumenti di tutti i tipi, internet, messaggi. Perciò, la

soglia di attenzione, la concentrazione dei nostri clienti è molto bassa. I condomini,

�nché non hanno un problema da risolvere, non fanno riferimento all’amministratore.

A loro non interessa, a maggior ragione se non sei in grado di comunicare

ef�cacemente con loro e non ti contraddistingui rispetto alla “concorrenza”.

Ti è mai capitato di ricevere un feedback negativo, nonostante ti fossi fatto in quattro?

A volte, ci preoccupiamo poco di come il nostro studio possa essere proposto a

potenziali clienti, di come la descrizione dei nostri servizi stia passando da un cliente

all’altro. Il passaparola può risultare rischioso proprio per questo. Quindi, 

, perché da quello dipende la qualità della tua

reputazione.

inizia a

controllare ciò che viene veicolato

Oggi, il passaparola funziona meno ef�cacemente rispetto al passato: è troppo lento! E

si sa, la lentezza penalizza la nostra attività. Se il tuo obiettivo è quello di fatturare di più,

acquisire clienti più rapidamente, il passaparola ti richiederà troppo tempo.

Ora come ora, il mondo va troppo veloce per poter continuare a basare la nostra

attività soltanto su questo mezzo. Se aspetti che il potenziale cliente arrivi in studio,

con la speranza che qualcuno possa parlare bene di te, allora non sarai tu a controllare

la tua attività e, inevitabilmente, sarai fregato. Il passaparola non ti consentirà di

comandare il tuo business, gestire la tua piani�cazione di fatturato, perché, basandoti

solo su quello, non saprai mai quanti clienti ti entreranno a �ne anno. Andrai avanti a

caso.
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Come?

Se non sai rispondere, è perché, probabilmente, non lo stai facendo. Ti stai limitando a

correre dalla mattina alla sera, sperando che ti arrivi una qualche richiesta di

preventivo. In situazioni come questa, arriverai a scegliere un condominio poco

pro�ttevole, in virtù della tua dipendenza dal bisogno di avere quel cliente.

Perciò, il tuo compito è quello di iniziare a relazionarti con i tuoi potenziali clienti in

maniera ef�cace, per diventare un punto di riferimento, per loro, nel campo

dell’amministrazione condominiale.

Favorita la relazione, devi generare una reazione.

Generare una reazione vuol dire fare in modo che le persone si ricordino di te. Vuol dire

non essere uno dei tanti, distinguersi dalla massa. Vuol dire che quando le persone

parleranno di te a qualcuno, quel qualcuno penserà che tu possa fare esattamente al

caso suo.

Cosa stai facendo per riuscire a rimanere impresso alle persone quando sentono

parlare di te? Quali sono le azioni che compi quotidianamente per fare in modo che

questo avvenga?

Qual è la caratteristica del tuo studio, del tuo lavoro, in grado di generare quella

reazione?

Se non puoi permetterti di basare il tuo business solo ed esclusivamente sul

passaparola, puoi comunque imparare a governarlo, af�nché diventi più ef�cace dal

punto di vista del fatturato. Per riuscire nel tuo intento, devi favorire la relazione tra te,

amministratore condominiale, ed il tuo potenziale cliente.
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Come valorizzi la tua differenza? Perché un condomino dovrebbe scegliere te, piuttosto

che un altro?

Se la tua stessa risposta è talmente tanto generica da non convincerti, non riuscirai

mai a convincere un potenziale cliente. Potresti anche essere l’amministratore

migliore del mondo, ma se non sei in grado di valorizzare ciò che ti contraddistingue

dagli altri, non andrai da nessuna parte.

Perciò, mettiti in moto per riuscire ad attirare l’attenzione delle persone. Più

precisamente, impara ad arrivare a chi ti interessa.

Ricordati una cosa. Non potrai di certo attirare l’attenzione del tuo potenziale cliente,

se sei tu il primo a non sapere cosa voglia dire, per te, fare la differenza. Se non sei in

grado di attirare la sua attenzione, non avrai alcuna speranza, perché quel condomino

non ti prenderà neanche in considerazione.

Al contrario, se sai come contraddistinguerti, sei consapevole dei clienti che vuoi, sei in

grado di comunicare con loro ef�cacemente e riesci a veicolare il passaparola nella

direzione da te desiderata, potrai permetterti di attirare l’attenzione solo di quei

potenziali clienti che ti interessano realmente. Così, saranno loro i primi a rivolgersi a te

ed a considerarti come punto di riferimento del settore.

Non puoi continuare a fare quello che fanno tutti e sperare che i clienti vengano a

cercarti. Catturerai la loro attenzione solo se riuscirai a contraddistinguerti: impegnati

af�nché questo accada, af�nché siano i condomini stessi a cercarti. Più importante, fai

in modo che ti cerchi chi è più utile per te.

Per rimanere impresso nella memoria delle persone, devi valorizzare la tua differenza.
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MOLTIPLICA IL TUO GUADAGNO

Sei soddisfatto del tuo guadagno? E del risultato che stai ottenendo nella tua attività

economica?

Qualsiasi risposta tu possa darti, sappi che l’unico modo per essere più soddisfatto è

quello di aumentare il tuo guadagno.

Il guadagno non dipende né dalla fortuna, né dal caso, ma parte dalle azioni, che

cambiano le cose, le situazioni. Non possiamo fare i miracoli, ma dobbiamo mettere in

atto delle azioni che riescano a farci ottenere un risultato differente rispetto a quello

che stiamo ottenendo. Se non siamo soddisfatti del nostro guadagno e della nostra

attività, il nostro compito è quello di compiere azioni in grado di cambiare la nostra

soddisfazione economica.

Qual è la prima azione che puoi mettere in atto per cambiare la tua situazione

economica?

Iniziare a togliere!

Sarai tu a scegliere i clienti in entrata, a veicolare la qualità di arrivo, ma solo quando

sarai consapevole di tutto questo.

Inizia quindi a favorire la relazione tra te e il tuo potenziale cliente. Cerca sempre di

contraddistinguerti, valorizza la tua differenza, per far comprendere alle persone il

motivo per cui dovrebbero scegliere te rispetto a tutti gli altri amministratori

condominiali.
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Quali sono quelle abitudini che ti fanno perdere guadagno?

Noi abbiamo delle abitudini che assottigliano il nostro margine. Più viene assottigliato,

meno potremo investire per altre risorse, per fare promozione alla nostra attività, meno

potremo mettere da parte dei soldi per noi, meno saremo soddisfatti.

Liberati di quelle

abitudini che non sono buone per te, che non ti aiutano ad arrivare al risultato che ti

sei pre�ssato.

Togliere tutto quello che non serve, togliere tutto ciò che è di troppo. 

 Cosa puoi iniziare a togliere? Quali sono quei “mostri mangia guadagno” che, in un

qualche modo, �niscono per erodere il tuo margine, ovvero ciò che ti rimane in tasca?

Qualsiasi sia la cifra che ti rimane in tasca, dividila per le tue ore lavorative per

comprendere se la tua attività possa essere considerata pro�ttevole.
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I “mostri mangia guadagno” sono tre:

  Questa abitudine ci porta ad essere sempre in balìa dei

condomini, nel momento in cui ci relazioniamo con loro. Ci porta a compiere

azioni di qualsiasi tipo, a fornire servizi non pagati di qualsiasi tipo. 

Ragiona su tutte le volte in cui non sei stato in

grado di dire di no e, per questo, non sei riuscito ad ottimizzare il tuo lavoro: ogni

volta in cui ti viene chiesto di fare qualcosa, ogni volta in cui i tuoi collaboratori ti

chiedono risposte, ti chiamano e tu �nisci col rispondere sempre, anche se stai

facendo dell’altro. Il non saper dire di no assottiglia inevitabilmente il tuo

guadagno. E se ti assottiglia il guadagno, non sarà più conveniente per te.

Non saper dire di no. 

Quante volte ti è

capitato di non sapere dire di no? 

Pertanto, con la giusta comunicazione, impara a dire di no!

   a causa della quale continuerai a correre

dalla mattina alla sera, arrivando a �ne giornata frustrato perché non riuscirai mai

a fare tutto.  

rendendoti insoddisfatto

personalmente ed economicamente. Smettila di fare, fare e fare, scendi dalla

ruota del criceto e ragiona! 

Continuare ad inseguire le cose da fare non ti porterà alcun tipo di vantaggio,

perciò focalizza la tua attenzione su quel preciso obiettivo che vuoi raggiungere

insieme al tuo team.

Essere schiavo della mentalità del fare,

La mentalità del fare ti porterà a compiere azioni che potrebbero non

permetterti di arrivare al risultato che desideri, 

Inizia a spostare la tua attenzione dalla mentalità del

fare alla mentalità del risultato, da “cosa devo fare?” a “cosa voglio ottenere?”.

    non vuol dire fare le cose in maniera

super�ciale, ma .

Concentrarsi su dettagli inutili ci porterà via tempo, assottiglierà il nostro margine

e non ci permetterà di raggiungere il nostro obiettivo.

Il perfezionismo. Non essere un perfezionista

fare ciò che è necessario per arrivare al risultato pre�ssato
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 in qualsiasi cosa tu faccia, perché continuando così,

ritarderai con le scadenze, convocazioni, e lascerai indietro incarichi più utili e

pro�ttevoli. Lavorerai peggio e, si sa, peggio lavoriamo, più lavoriamo. E il tuo

compenso sarà sempre lo stesso! Quindi, se vuoi aumentare il tuo margine di

guadagno, devi abbandonare anche il tuo perfezionismo.

Smettila di cercare la perfezione

Se vuoi ottenere un certo tipo di guadagno e servizio, una certa reputazione e un certo

tipo di qualità di vita professionale, non focalizzare la tua attenzione su quegli elementi

inin�uenti che nessuno noterà. Il tuo perfezionismo avrà ripercussioni non troppo

positive anche sul tuo team: quando sei un perfezionista, delegare ti viene dif�cile,

perché pretendi che i tuoi collaboratori facciano le cose secondo il tuo criterio di

perfezione. Ragionando così, non andrà mai bene niente e le cose vorrai terminarle

sempre tu. Mettiti in testa che la perfezione non esiste, è un criterio puramente

soggettivo! Perciò, abbandona questa abitudine al più presto, perché ti farà perdere

tempo e guadagno.

Abbandona questi  al più presto, perché non faranno altro

che peggiorare la tua qualità di vita personale e professionale.

“mostri mangia margine”

Impara a lasciar andare, a comunicare più ef�cacemente, a non dire sempre di sì a

tutti. Saper dire di no non ti farà perdere i clienti!

non pensare a cosa devi

fare, ma all’obiettivo che vuoi raggiungere. Quando ti alzi la mattina, chiediti “

”. Quando piani�chi la tua attività, chiediti “

”. Questo, non solo ti permetterà di essere meno stressato, ma anche

di ottenere il risultato in maniera ottimizzata ed essere più soddisfatto dal punto di

vista economico.

Passa da una mentalità del fare, ad una mentalità del risultato: 

cosa

voglio ottenere oggi? cosa voglio ottenere

entro �ne anno?
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SEGUICI SUI NOSTRI CANALI

Entra gratuitamente nella community
dedicata agli amministratori di condominio,
dove troverai molti spunti ed approfondimenti
per migliorare la qualità della tua vita
professionale, per far sì che il tuo lavoro non
diventi una tortura.

www.professionerisultati.it

COMMUNITY
La base della crescita professionale (e
personale), sta nella condivisione.

“È sapiente solo chi sa di non sapere, non
chi s'illude di sapere e ignora così per�no
la sua stessa ignoranza.” SOCRATE

blog.professionerisultati.it

BLOG
Approfondisci e cogli spunti fondamentali per
la tua attività attraverso i nostri articoli che
vengono frequentemente pubblicati a tuo
bene�cio.

Una vera e propria Academy online dove potrai
trovare numerosi corsi di cui fruire
comodamente da casa.

academy.professionerisultati.it

ACADEMY

https://www.professionerisultati.it/
https://www.professionerisultati.it/
https://blog.professionerisultati.it/
https://blog.professionerisultati.it/
https://academy.professionerisultati.it/
https://academy.professionerisultati.it/


La tua soddisfazione economica
parte dal miglioramento del tuo
rapporto col denaro in funzione
della tua attività.

L'Amministrazione di condomìni è in funzione di un mandato od una

fruizione di servizi?

Qualunque cosa tu pensi che sia la realtà è una sola: SI TRATTA DI

UN'ATTIVITÀ ECONOMICA.

Peccato che molti amministratori se lo dimentichino, ed impostano il

loro lavoro senza minimamente considerare il pro�tto, aspettandosi

un guadagno che molto spesso non arriva con conseguente

insoddisfazione ed abbassamento della qualità della vita

professionale.

La tua soddisfazione economica passa prima di tutto dal rapporto che

hai con il denaro e da come questo rapporto condiziona la tua attività.

Su cosa ti concentri? Sei a conoscenza dei costi reali? Ma

soprattutto...sei soddisfatto del tuo guadagno in relazione a quanto

ed a come lavori?

Con questo mestiere dif�cilmente ci si arricchisce onestamente, i

margini sono risicati, ma con un po' di attenzione ed acquisendo le

competenze necessarie, può diventare una soddisfacente attività.


