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Prefazione  
 
Con soddisfazione si presenta la ricerca effettuata su di un 
campione di aziende, titolari e collaboratori nel settore 
dell'intermediazione immobiliare. 
La ricerca nasce dall'esigenza dell'Ente bilaterale d'individuare 
le aree e gli argomenti di maggior utilità per l’organizzazione di 
corsi di formazione e di aggiornamento per gli Addetti del 
settore. 
Le attività di formazione e qualificazione professionale rientrano 
nei compiti istituzionali dell'EBNAIP come anche l'assistenza 
integrativa e, con apposite Commissioni, la certificazione dei 
contratti di lavoro para-subordinato e pareri di conformità in 
materia di apprendistato. 
Sul sito www.ebnaip.it dell'Ente Bilaterale Nazionale del 
Comparto Agenti Immobiliari Professionali si potranno trovare 
tutte le informazioni relative al C.C.N.L. e ad altre attività 
istituzionali e compiti statutariamente previsti. 
Nel confronto tra le Parti Sociali è nato il progetto della "Ricerca 
dei bisogni formativi e professionali del settore della mediazione 
immobiliare" che oggi si concretizza con un approfondita analisi 
del settore. 
Scorrendo i vari capitoli emergeranno i dati analizzati che 
potranno essere utilizzati anche per scopi Federativi e lavorativi. 
L'analisi affronta, nella prima parte, quanto indicato dai datori di 
lavoro e nella seconda parte analizza i bisogni espressi dai 
collaboratori. 
Il confronto tra i due punti di vista rappresenta un settore nel 
quale molte realtà ed esigenze sono condivise. 
Interessanti gli spunti formativi individuati che saranno proposti 
per la formazione che l'Ente Bilaterale potrà presto proporre. 
Le Agenzie immobiliari sono aziende ove i titolari e collaboratori 
coltivano rapporti duraturi e, anche se a volte con prospettive 
leggermente diverse, uniti negli obiettivi da raggiungere. 
Uniti nella diversità potrebbe essere la ricchezza da valorizzare 
nel settore delle Agenzie Immobiliari anche come aggregazione 
di aziende per affrontare meglio il futuro. 
  

http://www.ebnaip.it/
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Premessa  
 
Lo sviluppo e l’approfondimento di un tema complesso come 
l’analisi dei fabbisogni professionali e formativi ha richiesto 
prima di tutto uno sforzo sistemico per comprendere appieno il 
contesto in cui tutto il progetto è stato realizzato. Tale scenario è 
stato ricostruito con l’aiuto dei rappresentanti dell’EBNAIP che 
hanno supportato il gruppo di ricerca per mettere in evidenza i 
principali fenomeni in grado di condizionare l’evoluzione del 
settore e la conseguente richiesta di professionalità da parte delle 
agenzie immobiliari.  
Le imprese della intermediazione immobiliare stanno 
attraversando un periodo di profondi cambiamenti del mercato 
della domanda, la cui evoluzione richiede nuovi modelli di 
organizzazione e l’introduzione di innovazioni di processo e di 
prodotto per garantire alle imprese una maggiore efficacia 
competitiva e standard qualitativi e produttivi sempre più 
elevati. L’offerta di servizi di intermediazione si trova ad operare 
perciò in un sistema produttivo profondamente modificato 
rispetto al passato e in continua evoluzione. 
Nell’era dell’economia delle conoscenze stiamo assistendo a una 
vera e propria rivoluzione. L’uomo, specialmente nel settore dei 
servizi, ritrova un posto centrale nel sistema economico perché 
tramontano vecchi modelli di competizione e la conoscenza 
diventa il motore fondamentale dell’innovazione e della capacità 
concorrenziale delle imprese e dei sistemi. Il nuovo modello per 
operare sui mercati si sviluppa sul valore economico della 
creatività, della professionalità e della innovazione continua, di 
prodotto e di processo; l’impresa, anche nelle piccole dimensioni, 
si trasforma in una grande struttura di gestione strategica della 
conoscenza e, dunque, in un “network” di professionisti. 
Il sistema della formazione ha quindi un ruolo strategico nella 
produzione e nella manutenzione del capitale di conoscenze, 
individuale e collettivo, su cui le imprese della intermediazione 
immobiliare potranno sviluppare nuovi rapporti con il mercato, 
in un’ottica di rete e di collaborazione, per combattere abusi e 
slealtà puntando sulla qualità e professionalità.   
L’analisi dei fabbisogni rappresenta il punto di partenza per un 
processo di adeguamento strategico che però non può essere 
limitato alla sola visione dell’azienda ma richiede anche l’analisi 
delle aspettative e delle percezioni individuali perché questo 
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capitale, indispensabile e inimitabile, non può nascere che dalla 
condivisione e dalla comune declinazione di un percorso di 
crescita che riguarda le persone e le imprese. 
Nello sviluppo della ricerca si è quindi proceduto con una prima 
analisi “on desk”, con la collaborazione del gruppo di ricerca 
individuato da Ebnaip, per la individuazione dei fattori di 
condizionamento del settore che sono stati sottoposti ad 
un’analisi SWOT quantitativa, finalizzata a determinarne la loro 
esatta natura e valutazione della portata di condizionamento e 
modificazione del contesto di settore. Da queste indicazioni sono 
quindi scaturite le linee per la costruzione di uno strumento di 
ricerca che ha permesso di spostare l’indagine sul campo e di 
sottoporre a interviste, dirette e individuali, sia i rappresentanti 
delle aziende, sia i lavoratori che operano nel settore. 
L’elaborazione dei risultati ha permesso di definire le valutazioni 
quantitative sui gap di conoscenza percepiti dai due soggetti, 
aziende e occupati, che hanno partecipato alla rilevazione e alla 
successiva esplicitazione dei punti in comune rispetto alla presa 
di coscienza della necessità di formazione su determinati 
argomenti. Il matching svolto ha consentito quindi di definire le 
linee verso cui dirigere le azioni di formazione con la 
declinazione di contenuti ritenuti di comune importanza e 
quindi di maggiore utilità per tutte le parti in causa. In tal 
maniera, riteniamo, che oltre ad aumentare i livelli di efficienza 
della formazione, si abbia anche l’occasione di avviare un 
percorso virtuoso all’interno delle aziende per migliorare la 
qualità delle relazioni interpersonali nel luogo di lavoro con 
evidenti reciproci vantaggi, non soltanto economici, per tutti i 
soggetti che operano nel settore.  

 
Laila Bauleo e Stefano Poeta 
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Capitolo 1 – Le caratteristiche delle agenzie immobiliari, 
le aree di attività e la generazione dei fatturati 
L’intermediazione immobiliare è un’attività che ha origini 
antiche ma negli ultimi decenni si è profondamente 
trasformata e ha assunto gli aspetti e i connotati di un 
settore dotato di una propria struttura che si è creata nel 
tempo ma che ha avuto il maggiore impulso a partire dagli 
anni 60. 
Quelle che erano forme quasi artigianali e spontanee 
dell’esercizio della professione dell’agente immobiliare si 
sono velocemente evolute, anche a seguito della sempre 
crescente complessità dovuta a un mercato della domanda 
che ha la necessità di poter contare su un’assistenza sempre 
più specializzata. 
La professione di agente immobiliare si è quindi 
necessariamente arricchita di contenuti e di nuovi compiti 
che non riguardano soltanto la mediazione immobiliare ma 
spaziano dalla valutazione degli immobili per civile 
abitazione, alla ricerca di fabbricati da destinare alle 
produzioni industriali o di terreni e aree edificabili. In ogni 
caso l’esercizio dell’attività di agente immobiliare è 
soggetto alla preliminare iscrizione negli appositi ruoli 
tenuti dalle Camere di Commercio. 
Riguardo  ai partecipanti alla rilevazione, i rispondenti si 
sono tutti qualificati come “Agenti immobiliari”, ovvero 
professionisti che “assistono persone o enti interessati, 
informandosi sulle richieste o fornendo informazioni sulle 
quotazioni, ovvero organizzano e intermediano per loro 
conto la vendita, l'acquisto o la locazione di edifici, 
appartamenti, terreni o immobili di altro tipo; mostrano, 
illustrandone le caratteristiche, gli immobili offerti, 
istruiscono le pratiche di base, le promesse di acquisto e i 
contratti di locazione; valutano gli immobili fornendo stime 
sul valore reale, bancario, commerciale e di 
ammortamento”. 
Come emerge già dalla definizione fornita dall’Istat, gli 
ambiti di specializzazione sono quindi numerosi anche se, 
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probabilmente, la intermediazione degli immobili per usi 
residenziali costituisce la fetta più ampia dell’attività degli 
agenti. Questo dato viene confermato anche nel campione 
della ricerca in cui infatti il 75,2% dei rispondenti svolge 
attività di intermediazione di immobili residenziali. Inoltre, 
nella tabella che segue viene messo in evidenza che, in 
quest’area, due terzi del fatturato provengono da 
transazioni di vendita e un terzo circa da mediazione per 
locazione. 
Sempre dall’analisi della tabella indicata è possibile 
acquisire l’informazione che il secondo ambito di attività, 
per livello dei fatturati, sono le consulenze richieste per la 
valutazione e stima del valore degli immobili. 
Rappresentano il 6,0% del totale dei fatturati e viene 
effettuata nel 4,3% dei casi per motivazioni di vendita e 
nell’1,8% a sostegno di delle transazioni con finalità di 
locazione. 
 
Graf. 1.1 – Le aree di business del settore immobiliare
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Al terzo posto per origine dei fatturati è la mediazione di 
immobili aziendali e destinati ad attività commerciali che 
“valgono” il 4,8% sul totale dei fatturati: Anche in questo 
caso è stato possibile raccogliere il dato per intermediazioni 
con finalità di vendita. Queste rappresentano il 2,3% del 
fatturato generato da questa item mentre è leggermente 
superiore il fatturato dovuto all’intervento per finalità di 
locazione di attività commerciali. Le attività che hanno per 
oggetto la mediazione nelle transazioni di immobili con 
destinazioni di tipo industriale si pongono su livelli 
leggermente inferiori rispetto a quanto visto per gli 
immobili commerciali. In ogni caso i livelli delle due aree 
di business appaiono di fatto molto limitati rispetto al 
volume totale delle attività. E’ probabile che dietro questi 
numeri, in realtà abbastanza bassi, ci sia un collegamento 
con il perdurare della crisi economica che ormai da anni sta 
letteralmente strozzando molti settori economici.  
Tutte le altre aree di attività danno origine a valori inferiori 
ma è necessario soffermare l’attenzione su due dati: il 
primo è il livello che riguarda le affittanze turistiche, pari al 
3,0 % dei fatturati globali, naturalmente tutti per locazione. 
Il secondo dato che appare di un certo interesse è 
l’ammontare dei fatturati generati dalla intermediazione 
per immobili di pregio che raggiunge il 2,7% del totale della 
ricchezza generata. In questo caso interamente per passaggi 
di proprietà.  
Rispetto alle transazioni di immobili di pregio va 
considerato che pur di fronte a numeri di transazioni 
probabilmente non elevatissimi, si ha per contro un valore 
dei fatturati da considerare rilevante, soprattutto in un 
periodo di forte crisi economica come l’attuale. 
Per ciò che concerne invece la forma giuridica adottata dalle 
aziende del settore nel grafico che segue è rappresentata la 
ripartizione delle imprese che hanno partecipato alla 
rilevazione.  
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Tab.1 – Origine e composizione del fatturato per tipologia 
di attività 

Attività e natura delle 
transazioni 

% su totale 
attività 

% su totale 
transazioni 

mediazione di immobili 
residenziali 

 75,2% 

vendita 51,1  

locazione 24,1  

mediazione di immobili 
industriali 

 4,1% 

vendita 2,2  

locazione 1,9  

mediazione di aziende ed 
attività commerciali 

 4,8% 

vendita 2,3  

locazione 2,6  

mediazione di aree 
edificabili 

 1,5% 

vendita 1,5  

locazione 0,0  

mediazione di immobili 
di pregio 

 2,7% 

vendita 2,6  

locazione 0,1  

valutazione e stima di 
immobili 

 6,0% 

vendita 4,3  

locazione 1,8  

gestione degli immobili e 
financial real estate 

 1,7% 

vendita 0,6  

locazione 1,0  

affittanze turistiche  3,0% 

locazione 3,0  

Altro 1,0 1,1% 
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Numericamente le ditte individuali costituiscono la 
maggioranza nel settore. 
 
Graf. 1.2 La forma giuridica delle aziende del campione

 
 
Questa forma, infatti, è generalmente utilizzata quando non 
sono necessari grandi investimenti di capitali e i rischi 
dell’investimento stesso sono molto limitati. Per contro 
questo tipo di azienda è soggetta alla stessa tassazione del 
titolare con cui, di fatto, si identifica. Stesse considerazioni 
possono essere svolte per il 25% delle agenzie immobiliari 
che hanno scelto la forma di società di persone il cui 
vantaggio principale, rispetto alla ditta individuale, è una 
maggiore flessibilità della gestione economica e la 
ripartizione del rischio fra più soggetti che però sono legati 
rispetto all’esterno in maniera “illimitata e solidale”. 
Il 36,1% delle agenzie di settore si sono invece costituite 
nelle forma di società di capitale. In pratica quindi soltanto 
un terzo dell’intero panorama delle aziende ha scelto 
questa formula che è certamente la più consona e coerente 
quando tendono a crescere le complessità gestionali. Grazie 
alla presenza di un capitale proprio, le responsabilità dei 
soci sono limitate ai loro conferimenti e, soprattutto, 
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possono godere di notevoli vantaggi per ciò che concerne 
l’accesso ai finanziamenti. In pratica le società di capitale 
rappresentano un indicatore del livello di maturità di un 
settore e delle sue possibilità di sviluppo e crescita. 
Probabilmente in questo momento vi è una pausa di 
riflessione, visti i flessi delle attività, rispetto alla 
evoluzione verso queste forme associative, fino al momento 
in cui non si avrà una percezione positiva da parte degli 
operatori delle possibilità di ripresa economica.  
La provenienza geografica dei dati utilizzati per lo 
sviluppo del rapporto è indicata nel grafico 1.3 
 
Graf. 1.3 – Le regioni di provenienza delle aziende del 
campione 

 
 
Per ciò che concerne i lavoratori impiegati nelle agenzie, il 
settore dell’intermediazione presenta una ripartizione 
quasi paritaria fra uomini e donne. I primi sono presenti in 
una percentuale pari al 56% del totale degli addetti 
impiegati e, naturalmente, per complemento il 44% è 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

5,6% 5,6% 5,6%

11,1%

16,7%

25,0%

30,6%



19 

 

rappresentato dalle donne. In passato il ruolo dell’agente 
immobiliare, più comunemente conosciuto come 
“mediatore”, era una professione che quasi esclusivamente 
al maschile. Ciò era dovuto, oltre che da una tendenza di 
carattere generale, anche dalla necessità di visitare cantieri, 
di affrontare percorsi in ambienti non pienamente sicuri e 
quindi anche con la possibile necessità di affrontare rischi 
in cui poteva essere necessaria una certa forza fisica oppure, 
non ultima, anche la necessità di rapportarsi da pari a pari 
con costruttori abituati da sempre a parlare di affari con 
altri uomini. Le trasformazioni della società hanno 
comunque influenzato anche il rapporto di genere nel 
settore che ora quindi si presenta con una quasi parità. 
 
Grafico 1.4 – Il rapporto di genere 

 
 
Se andiamo invece a valutare l’età media degli addetti che 
lavorano nella intermediazione immobiliare appare 
evidente come sia possibile definirlo un settore “giovane”. 
Circa il 72% degli addetti ha infatti un’età inferiore ai 46 
anni. E la moda della distribuzione si attesta proprio nella 
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classe da 36 a 45 anni che raccoglie ben il 50% degli addetti. 
Vanno però tenuti considerazione anche gli addensamenti 
nelle altre classi; il 16,7% degli addetti ha un’età che va dai 
26 ai 35 anni e il 5,6% sono i lavoratori che hanno meno di 
26 anni (grafico 1.5).- 
E’ evidente affermare che si tratta quindi di un settore che 
ha un’alta appetibilità per i giovani che, probabilmente, lo 
interpretano come un ambito lavorativo dinamico e in 
grado di dare soddisfazioni sia di tipo economico che di 
realizzazione personale.  Il dato delle persone comprese fra 
in 20 e 26 anni sta poi a dimostrare come, anche in tempi di 
difficoltà economiche generalizzate, le aziende abbiano 
sentito la necessità di dotarsi di nuovi addetti favorendo 
l’ingresso di giovani anche se, certamente, in misura non 
molto elevata.  
 
Graf. 1.5 – Età media degli addetti del settore immobiliare 

 
 
È comunque un segnale di cui tenere conto rispetto alle 
aspettative future di ripresa del settore immobiliare che nel 
corso degli ultimi anni ha subito una flessione importante 
delle attività. Il mercato immobiliare italiano è infatti 
tornato sui livelli degli anni 80. Secondo le previsioni di 
Nomisma, il 2014 dovrebbe chiudersi con un valore di 
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435mila transazioni per acquisti dopo il picco negativo del 
2013 in cui si sono avute 403mila compravendite per cui si 
è in attesa di veder completato il definitivo “rimbalzo” 
verso una tendenza di crescita continua. In questo senso va 
forse quindi interpretato il dato della giovane età degli 
addetti presenti nel settore immobiliare anche in 
considerazione che molti fra questi sono imprenditori. 
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Capitolo 2 – Il contesto di riferimento e le strategie 
Per ottenere una visione delle potenzialità del settore e 
della percezione che hanno gli operatori sulle possibili 
evoluzioni dei mercati è stato utilizzato uno strumento di 
indagine, la matrice SWOT, tipicamente aziendale ma che 
attualmente, in parecchie applicazioni, viene ora utilizzato 
anche a livello settoriale.  
L’indagine SWOT permette di mettere a confronto quattro 
grandezze di cui due, punti di forza e punti di debolezza 
sono di origine interna al settore e quindi possono essere in 
gestiti e controllati sia attraverso l’opera di singole imprese 
che con delle azioni di carattere collettivo agendo su leve (o 
variabili) precedentemente individuate. Gli altri due, 
minacce e opportunità, escono invece dalla sfera di 
possibile intervento e controllo e perciò queste ultime 
grandezze incidono sul contesto di settore in maniera 
autonoma e non controllabile. 
Per lo sviluppo della indagine SWOT per il settore 
immobiliare è stata utilizzata una metodologia quantitativa 
che, contrariamente a quanto succede di solito, definisce in 
quale quadrante della rappresentazione deve essere 
inserita una grandezza, cioè se si tratta di un punto di forza 
piuttosto che un punto di debolezza, o una minaccia od 
opportunità, e, allo tesso tempo, a fornire un valore 
ponderato dell’importanza dei possibili effetti della 
specifica variabile sugli assetti settoriali. 
 
In primo luogo alcune considerazioni di contesto. Secondo 
l’Agenzia delle Entrate il mercato immobiliare italiano nel 
I° trimestre 2014 torna in crescita, seppure con un moderato 
rialzo dell’1,6%. Era dal IV trimestre 2011 che il tasso 
tendenziale riferito al totale delle compravendite 
immobiliari non registrava un segno positivo1.  
 

                                                           
1 Nota trimestrale dell’Osservatorio del mercato Immobiliare – Agenzia 
delle Entrate, 3 giugno 2014 
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Il dato moderatamente positivo, tuttavia, è il risultato di 
andamenti compositi nei diversi comparti: positivo, sopra 
il 4%, nel residenziale e commerciale, ancora negativo negli 
altri comparti. In secondo luogo non bisogna trascurare 
che, quanto riscontrato, dipende in parte dagli effetti che ha 
avuto sul mercato l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2014, del 
nuovo regime delle imposte di registro, ipotecarie e 
catastali, applicabile agli atti di trasferimento a titolo 
oneroso di diritti reali immobiliari. A partire da tale data, 
infatti, per la generalità dei trasferimenti immobiliari, la 
nuova disciplina risulta normalmente più vantaggiosa e 
deve avere, per questo, indotto gli acquirenti a traslare la 
stipula degli atti di compravendita al 2014 con l’effetto di 
far risultare più depresso l’andamento dell’ultimo trimestre 
del 2013 e, per contro, più positivo l’andamento di questo I 
trimestre 2014. 
E’ augurabile però che quest’effetto abbia avuto un impatto 
limitato e che l’inversione di tendenza sia dovuta a un 
aumento della fiducia dei consumatori che, per questo, 
tornano a rivolgersi al mercato immobiliare per i propri 
investimenti. 
 
Nella indagine svolta sono state individuate le variabili 
settoriali riportate nella tabella 2.1 e divise in proposte per 
i punti di forza e per i punti di debolezza. Come si può 
notare dalle testate delle domande non si è voluto 
classificare ex ante la loro natura ma il quesito era posto in 
maniera tale che il rispondente fosse “costretto” alla loro 
collocazione. 
 
In tale maniera si è arrivati quindi ad avere una visione 
completa della percezione da parte degli agenti sulla 
situazione del settore. 
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Tab. 2.1 – Le variabili proposte per l’analisi SWOT di 
settore 

Quali tra i seguenti fattori ritiene che possano essere 
considerati delle opportunità o delle minacce per il settore 
immobiliare? 
Offerta di beni immobiliari da parte delle imprese dell’edilizia 

Presenza barriere all’ingresso/uscita sul mercato di nuove 
agenzie immobiliari 

Nascita nuovi bisogni abitativi dei consumatori/clienti 

Sviluppo di canali diretti di contatto cliente/venditore o altri 
canali esenti da mediazione 

Presenza di nuovi potenziali clienti dovuti al fenomeno 
dell’immigrazione 

Possibilità di reperimento (alta/bassa) di unità abitative di 
pregio e di facile collocamento 

Aumento livello di istruzione clientela e livello di sensibilità 
verso offerte di qualità 

Invecchiamento della popolazione e diminuzione delle 
esigenze abitative (in metri e qualità) 

Sviluppo vendite via internet mercati virtuali senza 
intermediazione 

Diffusione della cultura del risparmio energetico e della 
conservazione dell'ambiente 

Aumento del valore degli immobili come beni di investimento 
(beni rifugio) 

Livello costo del denaro per investimenti abitativi 

Concorrenza mercato mobiliare (azionario) per forme di 
risparmio e investimento 

Agevolazioni fiscali per ristrutturazione/mantenimento della 
casa 

Livello di fidelizzazione della clientela 

Sviluppo di un mercato virtuale sul web 
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Quali tra i seguenti fattori ritiene che possano essere 
considerati dei reali punti di forza o punti di debolezza per il 
settore immobiliare? Presenza barriere all’ingresso/uscita sul mercato di nuove 
agenzie immobiliari 

Livello richieste da parte del mercato di servizi di mediazione 
specializzati e professionali 

Andamento (aumento/riduzione) dei costi aziendali 

Capacità di seguire e fornire risposte adeguate alle evoluzioni 
del mercato della domanda di abitazione (flessibilità aziendale) 

Specializzazione agenzie per aree di business 

Livello della concorrenza fra agenzie immobiliari  

Nascita di consorzi e forme aggregative di impresa fra agenzie 
di mediazione 

Livello della professionalità degli agenti immobiliari 

Presenza di aggregazioni di rappresentazione sindacale 

Livello di radicamento e distribuzione delle imprese del settore 
sul territorio 

Esistenza di imprese individuali non collegate a network 

Esistenza di network di collaborazione fra agenzie 

Presenza di marchi famosi a livello nazionale 

Altro, specificare 

Presenza barriere all’ingresso/uscita sul mercato di nuove 
agenzie immobiliari 

Livello richieste da parte del mercato di servizi di mediazione 
specializzati e professionali 

 
Percezione espressa come media delle opinioni dei singoli 
intervistati e perequata fra opinioni contrastanti. 
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Per ciò che concerne i punti di forza e i punti di debolezza 
la sintesi delle opinioni è riportata nel grafico che segue. 
 
Graf. 2.1 – Punti di forza e punti di debolezza del settore 

 
 
Dalla elaborazione dei dati raccolti, fra i punti di forza di 
particolare rilevanza, sono stati classificati due fattori: la 
capacità da parte degli agenti di “leggere e interpretare” le 
tendenze e l’evoluzione dei mercati e di adeguarsi 
velocemente alle mutate condizioni operative 
(flessibilità;13) e, sullo stesso piano, il livello di 
professionalità degli agenti immobiliari. A questi si 
aggiunge il fatto che da parte della clientela potenziale vi 
sia un aumento della richiesta di competenze professionali 
specializzate, segno di una ulteriore evoluzione del 
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mercato verso la richiesta di servizi di sempre migliore 
qualità. 
Una punto rilevante, che porta anche allo sviluppo di 
alcune riflessioni sulle politiche formative da adottare, è la 
presenza di consorzi e di altre forme aggregative di impresa 
e la nascita di network fra agenzie. In primo luogo è la 
considerazione che se questo dato viene visto come un 
punto di forza è possibile che i livelli della competizione si 
siano spostati dal piano dei prezzi della prestazione di 
mediazione, peraltro regolamentati, alla qualità dei servizi 
ponendo il cliente e i suoi desideri al centro dell’attenzione 
e quindi la necessità di poter contare su una rete, ad 
esempio di offerta di immobili, più ampia di quella che 
potrebbe avere la singola agenzia. In questa percezione si 
inquadra anche l’evidenziazione in termini positivi della 
presenza di una sindacalizzazione del settore e della 
presenza di un Ente Bilaterale che, evidentemente, riesce a 
incontrare e assolvere le necessità delle imprese. 
Per ciò che riguarda invece i punti di debolezza, 
rappresentati nel grafico 2.1 con valori negativi sotto l’asse 
delle ascisse, il fenomeno principale su cui si dovrebbe 
intervenire è l’andamento dei costi aziendali che, 
evidentemente, sono cresciuti nel corso del tempo forse a 
causa di costi fissi indiretti che si ribaltano su livelli inferiori 
di ricavi per cui scaturisce questa percezione. L’altro PdD 
che viene evidenziato, è l’esistenza di marchi famosi a 
livello nazionale che, considerando come punto di forza la 
capacità di aggregazione, viene evidentemente ritenuta a 
livello insufficiente per l’esistenza di agenzie che ancora 
non hanno trovato una collocazione in network o altre 
forme di collaborazione. La lettura combinata fra i questi 
due ultimi PdD e il valore fortemente positivo espresso per 
le possibilità di collaborazione fornisce un quadro 
sufficientemente preciso di quanto nel settore si conti sulla 
reciproca collaborazione e partecipazione fra più agenzie. 
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Per ciò che riguarda invece le minacce e le opportunità il 
grafico 2.2 illustra la sintesi delle percezioni espresse dagli 
agenti. 
 
Graf. 2.2 – Minacce e opportunità 
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piccole a causa della diminuzione dei componenti dei 
nuclei familiari. Certo è che in questo momento si può 
parlare di opportunità ma non è certo fino a che punto 
questa possa essere sfruttata a causa del perdurare della 
crisi economica che scoraggia le decisioni di investimento 
immobiliare. Inoltre, fra le minacce appare il costo del 
denaro (e la difficoltà di accesso al credito) come ostacolo 
alla ripresa economica del settore.  
Al di là però del costo del denaro, le minacce principali 
individuate sono la presenza di una concorrenza di 
intermediari che non sostengono costi per la loro attività 
(ad esempio i canali diretti fabbricante/cliente) e la nascita 
di transazioni su internet. Non è dato sapere se le vendite 
via internet costituiscano già un dato consolidato e di 
rilevanza per il volume d’affari o si tratta semplicemente di 
una possibile minaccia, avvertita per il futuro dagli agenti 
ma non ancora pienamente affermata. Più però che il 
numero e il valore delle transazioni che è possibile 
realizzare su internet, è probabile che la rete venga vista 
come un primo elemento di contatto fra cliente e agenzia e 
quindi di promozione dell’attività del singolo agente. 
Questo dato, letto in continuità con la variabile precedente, 
giustifica come la rete sia inserita e percepita fra le minacce. 
 
Tra le opportunità va messo in evidenza l’aumento della 
domanda di abitazione espressa dagli immigrati che, 
soprattutto in alcune località, tendono a stabilirsi 
definitivamente in Italia e quindi attivano una domanda di 
acquisto/locazione di abitazioni. Seguono poi le possibilità 
di fidelizzazione della clientela e soprattutto il fatto che i 
potenziali clienti hanno accresciuto la propria capacità di 
valutazione della qualità del servizio per cui è probabile 
l’affermarsi della tendenza a rivolgersi ad agenti 
professionali. Altre due opportunità sembrano poi avere 
una certa rilevanza agli occhi degli operatori di settore: la 
crescita di una coscienza del rispetto dell’ambiente e del 
contenimento dei costi energetici e la buona disponibilità di 
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residenze di pregio. Le due opportunità, ma soprattutto la 
cultura del contenimento energetico, potrebbero quindi 
sostenere la ripresa di alcuni segmenti di mercato. 
 
Con riferimento al combinato fra punti di forza, debolezza, 
minacce e opportunità, le strategie che si intendono 
adottare (o già adottate) sono indicate nel grafico che segue. 
Fra queste la principale strategia individuata è la ricerca di 
accordi di produzione con altri operatori professionali in 
maniera tale da sostenere, con una maggiore efficacia, le 
richieste del mercato.  
 
Questo tipo di impostazione non può che essere vista in 
termini di forte positività perché con la creazione di reti di 
network e collaborazione aumenta il “potere contrattuale” 
degli agenti professionisti con la possibilità quindi di 
migliorare l’immagine generale delle agenzie professionali, 
di salvaguardare e far percepire alla clientela la garanzia 
data dagli elevati livelli di professionalità. 
 
Rispetto alle strategie già adottate o in via di adozione, 
necessarie per migliorare la situazione complessiva del 
settore, l’idea strategica più rappresentata è la possibilità di 
costruire dei rapporti di collaborazione con altre agenzie. 
Già nello studio dei PdF era apparso evidente come questa 
ipotesi fosse vista come un’impostazione strategica su cui 
mediamente le aziende di settore hanno già avviato una 
attenta riflessione. 
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Graf. 2.3 – Le strategie di settore 

 
 
L’importanza della necessità di stringere accordi di 
collaborazione è poi confermata dai punteggi ottenuti dalle 
altre item che prevedono accordi produttivi con altre 
imprese esterne al settore della intermediazione (es. 
edilizia). 
Oltre all’associazionismo altra opportunità è quella di 
perseguire la strada delle innovazioni tecnologiche con cui, 
probabilmente, si intende la necessità di aumentare la 
propria presenza sul web, in particolare per fini 
promozionali. E’ un dato appurato che la spesa media per 
persona destinata a pubblicità e quindi, con qualche 
forzatura, anche per spese di promozione, in Italia è 
attualmente pari a 188,93 dollari per persona. L’Italia è il 
14simo paese nella speciale classifica che raccoglie le 
nazioni con la maggiore spesa pubblicitaria per persona. Le 
previsioni per il 2018 sono che questo importo salirà 200,20 
2dollari per persona con il recupero di una postazione al 
posto della Corea del Sud. E’ chiaro che l’effettivo fatturato 
del settore pubblicitario viene ottenuto in rapporto alla 
popolazione residente ma il dato interessante è che nel 
corso del tempo la pubblicità “generalista” delle tv è stata 

                                                           
2 Cfr. www.emarketer.com, june 2014 
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erosa in maniera significativa proprio dagli investimenti 
effettuati sul web. La breve disamina di questi dati porta 
alla, un po’ grossolana, considerazione che se ci sono 
sempre più investimenti pubblicitari e se è vero che 
aumenta il fatturato del web in maniera più che 
proporzionale rispetto agli altri media di comunicazione, è 
segno che vi è una sempre maggiore quota della 
popolazione che usa la rete per assumere le informazioni 
necessarie per effettuare i propri acquisti. In questo senso 
appare evidente che le strategie di puntare sulla rete per la 
promozione dei servizi delle agenzie immobiliari e per 
facilitare nei soggetti il consolidamento della propensione 
all’investimento immobiliare può essere fortemente 
appagante per migliorare l’immagine e la percezione dei 
servizi di agenzia. Risulta infatti difficile credere che, oltre 
ad un effetto di spinta verso il mercato immobiliare, vi sia 
anche la possibilità di effettuare transazioni direttamente in 
rete senza passare per il contatto personale e la verifica di 
persona dello stato e delle condizioni di un’immobile.  
Risulta poi rilevante anche la percezione della necessità di 
apertura di nuovi mercati intesi sia in senso geografico che 
di aumento del numero e tipo di servizi che dovranno 
essere offerti alla clientela. 
Un’altra strategia, su cui il settore sembra trovare unanimi 
consensi, è la necessità di migliorare la qualità delle 
competenze professionali degli addetti di settore (senza 
peraltro distinguere in questa sede fra titolari e 
collaboratori). Su questa strategia si consolidano le opinioni 
di una parte considerevole delle aziende rispondenti ed è il 
segno anche di una progressiva maturazione delle agenzie 
del settore che stanno uscendo da una dimensione 
“artigianale” in cui è il titolare/proprietario ad essere il 
custode delle conoscenze aziendali, verso una dimensione 
più moderna da un punto di vista organizzativo e in cui le 
conoscenze e le competenze diffuse all’interno dell’azienda 
divengono una leva competitiva e che, come tale, richiede 
investimenti e manutenzione. Per ciò che riguarda la 
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gestione economica, fra le strategie appare la percezione 
dell’utilità della adozione di migliori strumenti di controllo 
gestionale abbinati a nuove politiche di contenimento dei 
costi con una migliore razionalizzazione delle risorse. 
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Capitolo 3 – Il personale e i fabbisogni formativi e 
professionali 
 
3.1 I canali di reclutamento e le difficoltà di reperimento 
delle figure. 
Nella moderna società della conoscenza le risorse umane 
rappresentano il principale fattore competitivo delle 
imprese. Il concetto che l’insieme delle conoscenze 
possedute dai collaboratori  è una delle principali fonti di 
ricchezza è finalmente emerso in tutte le sue implicazioni e 
le aziende hanno preso coscienza che tale giacimento 
rappresenta un vero e proprio capitale, indispensabile e di 
grande valore, che ha però necessità di continui 
investimenti per la sua valorizzazione e per la sua 
manutenzione.  
 
Graf. 3.1 – Le professionalità di difficile reperimento 

 
 
 
La scarsità di offerta di alcune professionalità sul “mercato 
del lavoro” è già una misura di quanto sia importante nelle 
imprese la presenza di determinate competenze. Nel 
settore della intermediazione immobiliare la figura 
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professionale che di è di più difficile reperimento è quella 
dell’acquisitore di immobili che presenta un indice di 
difficoltà pari al 36,7%, seguito dal venditore di immobili 
che si attesta al 16,7% di questa speciale classifica, e 
dall’operatore di telemarketing (11,7%) e dal consulente 
immobiliare (10%). 
 
Le altre figure si attestano tutte sotto il valore del 10% come 
illustrato nel grafico 3.1 e, da quanto emerge, sono da 
notare alcune particolarità rispetto a quelle che potremmo 
definire figure tradizionali del settore. Tali potrebbero 
essere l’operatore di telemarketing, a riprova di quanto sia 
forte la percezione della necessità di posizionare i messaggi 
sulla rete e il traduttore che, in alcune realtà, spesso di 
particolare pregio, è richiesto per favorire l’accesso di 
clienti stranieri all’offerta immobiliare italiana. 
 
Nell’analisi dei canali di reclutamento del personale (graf. 
3.2) vince di gran lunga la possibilità di utilizzare la rete 
delle conoscenze personali che, come avviene anche in altri 
ambienti economici, assumono il ruolo di certificatori della 
qualità della risorsa segnalata. Questa rete viene utilizzata 
nella grande maggioranza di casi in cui si prevede di 
effettuare delle assunzioni e, fatto 100 il valore totale della 
domanda di lavoro, questo canale viene utilizzato nel 33,8% 
dei casi.  
 
Per ciò che concerne le altre fonti di informazione e 
reclutamento al secondo posto si trovano le inserzioni sui 
giornali con un valore pari all’11,8% 
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Graf. 3.2 – I canali di reclutamento 

 
 
 
Nella scelta dei canali di reclutamento le fonti “pubbliche” 
rappresentate da agenzie per l’impiego, SIL, Centri per 
l’impiego, ed anche i servizi del mondo associativo, quali il 
ricorso all’ente bilaterale e alle associazioni di categoria, 
non sono utilizzati se non in minima parte. Si pongono 
invece ad un livello leggermente superiore gli enti di 
formazione (4,4%) e gli studi professionali che, seppure 
tecnicamente possono essere considerati come canali 
autonomi, di fatto rappresentano un’estensione della rete 
di conoscenze personali. 
 
Un dato rilevante nella osservazione delle dinamiche del 
mercato del lavoro del settore immobiliare è la propensione 
ad assumere nuovi collaboratori nel prossimo anno. 
 
 
 
 
 
 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Agenzie lavoro somministrato

Società di selezione

Centri per l’impiego 

Scuole

Banche dati

Studi professionali

Nessuno in particolare

Inserzioni sui giornali

0,0%
0,0%

1,5%
1,5%

2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%

4,4%
5,9%

8,8%
8,8%
8,8%

11,8%
33,8%



38 

 

Graf. 3.3 – Previsione di assunzioni per il prossimo anno 

 
 
Rispetto a questo quesito il 22,2% dei titolari di agenzia 
intervistati hanno espresso la previsione di effettuare 
ingressi di nuove professionalità in azienda. Pur essendo 
un valore positivo la sua misura non appare certamente 
molto elevata ed è una ulteriore manifestazione di una 
visione ancora abbastanza pessimistica rispetto alle 
possibilità di ripresa dell’economia.  
 
3.2 Le attività di formazione svolte 
La quasi totalità delle agenzie ha già avviato nel recente 
passato delle politiche di formazione. Il 97,2% infatti 
dichiara di aver partecipato a programmi formativi che, 
come appare dal grafico 3.4 sono stati dedicati in forma 
differenziata a tutti i soggetti che partecipano ai processi 
produttivi.  
Le azioni hanno infatti interessato sia i dipendenti che i 
titolari delle agenzie. Nel caso di aziende che hanno avviato 
alla formazione soltanto i titolari, la percentuale di 
partecipazione raggiunge il 28,6% delle aziende che hanno 
partecipato alle attività di ricerca. 
Le agenzie che invece hanno preferito intervenire sui soli 
dipendenti rappresentano il 2,9%, mentre il 65,7% ha 
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portato avanti dei programmi che hanno interessato sia i 
dipendenti che i titolari delle aziende. 
Il dato interessante è comunque che vi è una forte 
attenzione verso la percezione della necessità di un 
miglioramento generalizzato delle competenze 
professionali delle persone che operano nel settore, anche 
se sembra apparire che, nel corso del tempo, queste azioni 
siano state dirette più verso i titolari che verso i 
collaboratori. 
 
Graf. 3.4 – La partecipazione a passati programmi di 
formazione 

 
 
Per ciò che concerne invece i contenuti che sono stati 
affrontati nel corso delle azioni fin qui svolte, nel grafico 3.5 
sono indicate le macro aree di appartenenza degli 
interventi svolti. 
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svolta, ha avuto per oggetto la conoscenza e 
l’approfondimento della struttura del settore immobiliare. 
Il contesto operativo e competitivo quindi è stata la 
tematica preferita probabilmente proprio per migliorare la 
visione generale e quindi poter avviare strategie e tattiche 
fondate su una conoscenza effettiva e non su delle 
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Graf. 3.5 - I contenuti delle azioni precedentemente svolte 

 
 
La seconda area tematica maggiormente affrontata è stata 
la comunicazione e la gestione manageriale dell’azienda.  
 
La competizione on line e l’allargamento dei mercati 
permesso dalla rete richiede infatti la conoscenza di nuovi 
modi di comunicare, oltre che la necessaria competenza 
tecnica per muoversi agevolmente nella rete e questa 
condizione è stata evidentemente vista come una necessità 
cui fare fronte con l’acquisizione di specifiche competenze.  
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rispondenti) probabilmente in visione dell’aumento delle 
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della percezione dell’utilità degli investimenti in 
formazione effettuati. 
 
Graf. 3.6 – La percezione dell’utilità della formazione  

 
 
Da questo punto di vista dobbiamo mettere in evidenza che 
gli ottimi livelli raggiunti nella qualità percepita della 
formazione. Nel 57,1% dei casi sono stati registrati 
miglioramenti nelle prestazioni delle risorse umane 
impiegate nei vari processi produttivi. In pratica è stato 
raggiunto un generalizzato miglioramento delle 
competenze professionali che ha permesso evidentemente 
ai titolari delle agenzie di valutare un sensibile 
miglioramento della capacità di gestire i processi 
produttivi. Nel 5,7% si sono ottenuti miglioramenti nel 
clima generale aziendale con evidenti benefici per la 
“convivenza” all’interno delle aziende. Clima aziendale 
che però, ricordiamo, è citato in tutti i testi di marketing 
come una variabile sensibile su cui la clientela misura la 
propria soddisfazione e qualità delle prestazioni acquistate. 
Il 37,1% dei rispondenti ha invece messo in evidenza come 
sia migliorata la motivazione al lavoro e l’interesse per lo 
stesso. Questo dato conferma quindi come la formazione 
possa essere considerata come una leva motivazionale di 
grande importanza e in grado di generare risultati 
eccellenti dal punto di vista della partecipazione dei 
collaboratori al raggiungimento della missione aziendale.  
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Alla luce degli eccellenti risultati ottenuti e così percepiti 
dalle imprese di settore ed emersi dalle attività di ricerca, 
era naturale che nel proseguire le attività di indagine 
dovesse apparire un clima di favorevole accoglienza e di 
naturale propensione a continuare ad investire in attività 
formative. La posizione delle aziende di settore rispetto alla 
formazione è visualizzata nel grafico 3.7. 
 
Graf. 3.7 – La propensione all’investimento in formazione 

 
 
Il primo dato che appare evidente è che il 97,2% delle 
imprese di settore prevede di investire in formazione nel 
prossimo futuro ed è una conferma evidente del valore che 
viene assegnato alla formazione dagli operatori 
professionali delle agenzie. 
Nello specifico poi il 41,7% dei rispondenti effettuerà 
investimenti sulla formazione per sé (titolare) e per il 
personale; il 16,7% per i soli dipendenti e il rimanente 38,9% 
esclusivamente per la propria formazione professionale. Si 
nota quindi come la percezione dell’utilità e, di fatto, anche 
la richiesta di nuova formazione abbia una platea 
potenziale che non distingue eccessivamente i ruoli in 
agenzia e, in ogni caso, nella società della conoscenza il 
valore del capitale umano appare sempre più strategico per 
posizionarsi e per garantire la sostenibilità nel tempo delle 
aziende. 
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E l’investimento di tempo appare anche sostanzioso.  
Nel graf. 3.8 viene infatti illustrato quanto tempo si prevede 
di dedicare per la formazione nel prossimo anno. 
 
Graf. 3.8 – Previsione degli impegni orari per la formazione 
nella prossima annualità 

 
 
Si va da un impegno “minimo” da 1 a 10 ore per il 22% ca. 
dei datori di lavoro al 25% ca. per i lavoratori fino a 
raggiungere una punta massima del 13,9% di tempo di 
impegno previsto per i datori di lavoro e dell’8,3% per i 
collaboratori per l’item di più di 40 ore annuali. 
L’item che raccoglie il numero maggiore di frequenze è la 
classe che va da 11 a 20 ore di impegno e la somma delle 
due frequenze più elevate dà un valore del 44,4% per i 
titolari e del 50% per i collaboratori. Anche se 
apparentemente può sembrare un impegno minimo 
dobbiamo mettere in evidenza che il meccanismo e la 
logistica temporale di questi interventi prevede lezioni che, 
spesso, vengono effettuate al temine della giornata 
lavorativa. Interventi quindi brevi e che si prolungano nel 
tempo per cui, di fatto, maggiore è la durata della 
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formazione, maggiore è il disagio logistico per i soggetti in 
formazione e maggiore è l’allontanamento dalle attività 
aziendali. In questa ottica quindi fare formazione deve 
essere visto come un vero e proprio investimento in cui, 
anche se il costo orario spesso viene coperto dalle fonti di 
finanziamento, rimane da valutare positivamente anche il 
tempo/alternativa destinato a queste attività. 
 
3.3. Le linee guida per lo sviluppo di progetti formativi 
Nel corso della rilevazione i partecipanti all’indagine 
hanno potuto esprimere la loro visione rispetto alla 
percezione delle carenze di conoscenze professionali e 
fornire un quadro preciso delle aspettative di proposte per 
la formazione professionale. I tre grandi ambiti individuati 
sono stati declinati in una serie di possibili argomenti di 
intervento e, rispetto ad ognuno di essi, è stato valutato il 
grado di carenza, vale a dire il gap che intercorre fra la 
percezione del possesso di quelle specifiche conoscenze e 
un livello ottimale che appare come “fondo scala” della 
valutazione stessa. 
In tal maniera si ottiene quindi un quadro condiviso con i 
partecipanti all’indagine, che si avvicina quanto più 
possibile ad una valutazione del fabbisogno formativo 
secondo l’interpretazione che ogni soggetto intervistato dà 
in maniera endogena. 
Per ciò che concerne la conoscenza del settore immobiliare 
la declinazione in argomenti e le relative carenze sono 
riportate nella tabella 3.1. i cui indici si leggono in termini 
positivi, nel senso che più è alto il valore e maggiore è il 
fabbisogno espresso.  
Tra queste le carenze più significative riguardano in 
particolare le conoscenze delle norme che regolano i 
contratti specifici che riguardano il settore immobiliare e 
anche una visione generalizzata del complesso delle norme 
che regolano il settore. Quindi non solo la contrattualistica 
ma anche le normative fiscali e civili che regolano le 
transazioni e il possesso degli immobili. E’ probabile che in 
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queste richieste ci sia anche la volontà di avere una visione 
di utilità anche per il cliente, nel senso che avere 
dimestichezza con tutte le norme che riguardano il settore, 
quindi anche dal punto di vista dei proprietari di immobili, 
consente di fornire un’assistenza personalizzata e, per 
l’appunto, professionale a coloro che, vista la portata degli 
investimenti, si rivolgono alle agenzie per avere una 
consulenza sia al momento dell’acquisto ma anche per 
consentire una migliore gestione del proprio patrimonio 
immobiliare. 
 
Tab. 3.1 – I contenuti formativi per l’area “settore 
immobiliare” 

Il settore immobiliare 
Grado di 
bisogno 

La struttura del mercato immobiliare  3,58 

Normative giuridiche settore immobiliare (civile, 
tributario, commerciale) 

3,67 

Adempimenti amministrativi e fiscali connessi 
all'inizio e svolgimento dell'attività di 
mediazione 

2,75 

Contrattualistica immobiliare internazionale  4,31 

Contrattualistica della compravendita 
immobiliare  

3,22 

Contrattualistica delle locazioni immobiliari 3,33 

Elementi di contabilità e analisi dei costi 2,89 

Normative relative alla certificazione energetica  2,08 

 
Così come già visto riguardo alle attività svolte 
precedentemente, anche la conoscenza del settore 
immobiliare è soggetta a una forte domanda di 
aggiornamento il che si può facilmente spiegare con la 
dinamica di continua evoluzione dei mercati 
dell’immobiliare sia dal punto di vista dell’offerta, ad 
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esempio con la nascita di nuovi concorrenti, che della 
domanda. 
Nell’area deputata alla gestione degli immobili e del 
financial real estate si evidenziano livelli di carenza 
mediamente più bassi dell’area precedente salvo il valore 
raccolto per le conoscenze relative al regime fiscale degli 
investimenti immobiliari. Nella tabella che segue sono 
riassunti i risultati per i gap individuati e si può notare 
infatti come, tolto quanto già evidenziato, il picco massimo 
si ha per lo studio della finanza immobiliare e per la 
valutazione degli immobili. 
Per ciò che riguarda infine l’area “Comunicazione 
managerialità” gli indici sintetici sono riassunti nella 
tabella 3.3  
Anche in questo ambito siamo in presenza di una serie di 
gap che non presentano picchi di grande livello e si 
registrano i valori più bassi delle tre aree in termini di 
carenze percepite.  
 
Tab 3.2 - I contenuti formativi per l’area “Gestione degli 
immobili e financial real estate” 

Gestione degli immobili e financial real estate 
Grado di 
bisogno 

Tecniche di gestione economica degli immobili 4,0 
La finanza immobiliare e i metodi di valutazione 
degli immobili 

3,3 

Il regime fiscale degli investimenti immobiliari 3,6 
Il project financing e la gestione immobiliare 4,0 
Il leasing immobiliare e le operazioni di sale-lease 
back 

3,8 

I fondi immobiliari 3,9 
Le operazioni di cartolarizzazione di, e a valere su, 
immobili 

4,0 

Tecniche di valutazione del rischio degli 
investimenti immobiliari 

4,4 

Tecniche di gestione dei portafogli immobiliari  3,8 

Elementi di credito e finanziamenti 3,6 
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In quest’area troviamo degli indici che evidenziano delle 
reali necessità soltanto per tre gruppi di contenuti: il 
marketing immobiliare, le tecniche di comunicazione e la 
focalizzazione sul mercato, le Tecniche di comunicazione 
via web e la lingua inglese. 
È però necessario fare un’opportuna precisazione perché 
quanto fin qui registrato è il frutto di un’autoanalisi 
individuale fatta dai singoli operatori, non possiamo perciò 
escludere a priori l’errore individuale rispetto mancata 
individuazione e quindi alla possibilità di esclusione di 
argomenti che invece sarebbero utili per lo sviluppo delle 
professionalità.   
 
Tab 3.3 - I contenuti formativi per l’area “Comunicazione 
e managerialità” 

 
Per limitare questo rischio potrebbe pensare di costruire dei 
percorsi didattici che seguano un propedeuticità per “micro 

Comunicazione e managerialità 
Grado di 
carenza 

Tecniche di relazione con gli istituti bancari e altri 
intermediari finanziari 

2,97 

Tecniche di leadership, motivazione, 
coinvolgimento dei collaboratori e risoluzione dei 
conflitti 

4,31 

Tecniche di problem solving  4,28 

ll marketing immobiliare, le tecniche di 
comunicazione e la focalizzazione sul mercato  

4,64 

Tecniche di comunicazione via web 5,33 

Lingua inglese 5,42 

Tecnologie della produzione di energia alternativa 
e materiali per il contenimento energetico 

3,28 
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argomenti”, cioè con previsioni di percorsi d’aula molto 
ristretti nei tempi (max 3/4 ore) ma che affrontino tutte le 
possibili declinazioni degli argomenti individuati nelle 
tabelle senza incidere sulle motivazioni individuali. In 
pratica si tratta perciò di affrontare, almeno in forma 
sintetica anche quei contenuti che, pur non indicati 
espressamente, sono invece giudicati importanti dai 
progettisti delle azioni. 
 
 
L’osservazione continua delle dinamiche evolutive del 
settore consentirà poi di inserire nel corso del tempo le 
necessarie correzioni, rendendo la formazione “attuale”, 
coerente con i cambiamenti del mercato di riferimento, e 
anticipando in parte alcuni fabbisogni per le azioni passate.  
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Capitolo 4 – La conoscenza dei servizi offerti dall’ente 
Bilaterale 
Nel grafico che segue sono riportati i livelli di conoscenza 
da parte degli associati dei servizi offerti da EBNAIP. 
 
Graf. 4.1 – La conoscenza dei servizi erogati da Ebnaip 

 
 
Come è possibile notare l’Ente offre ai propri associati una 
serie di servizi di grande utilità che però non sono 
sufficientemente conosciuti dagli operatori. 
Al di là infatti della certificazione dei contratti 
parasubordinati che è un servizio di EBNAIP conosciuto 
dal 38,9% dei rispondenti, gli altri servizi appaiono molto 
distanti da una percentuale in grado di assicurare anche 
una sufficiente distribuzione e possibilità di erogazione. 
Appare inoltre una percentuale che indica che quasi il 20% 
degli associati non è a conoscenza del fatto che l’Ente può 
erogare servizi per cui è forse necessaria un’attività di 
migliore informazione nei confronti dei soci. 
I canali di comunicazione utilizzati per fornire le 
informazioni agli associati sono di vari tipo e nel grafico 4.2 
è riportata la specifica di quali sono e del loro effettivo 
impiego. 
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Come è possibile notare, il canale a cui si fa principale 
riferimento per avere informazioni sull’attività dell’Ente 
Bilaterale sono, prima di tutto, le associazioni di categoria 
che raggiungono il 50% degli agenti professionali. In 
pratica il 50% di essi si affida alla propria associazione per 
avere delle informazioni. Seguono il passaparola fra i 
colleghi che copre l’8,3% del contesto di riferimento e, in 
ultimo, i contatti diretti della segreteria di EBNAIP verso 
gli associati. 
 
Graf. 4.2 – I canali di informazione sulle attività di 
EBNAIP utilizzati dagli associati 
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Capitolo 5 – Le caratteristiche del campione 
In questa seconda parte della ricerca vengono presentati i 
risultati dell’indagine svolta presso i lavoratori. Per la 
raccolta delle informazioni è stato utilizzato uno strumento 
in parte simile al questionario impiegato per la raccolta dei 
dati presso i datori di lavoro. Questo ha permesso un 
confronto continuo e la visione di alcune specificità del 
settore da due angolazioni diverse.  
Dal punto di vista anagrafico nel graf 5.1 viene illustrata 
l’età media dei collaboratori che svolgono la propria 
attività lavorativa presso agenzie immobiliari. 
 
Graf. 5.1 – L’età media dei collaboratori 

 
 
La moda della distribuzione dei lavoratori si attesta in 
corrispondenza dell’item “da 36 a 45” anni e, in questo, 
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“superiore ai 46 anni” è popolata dal 26,9% del campione e 
non ci sono frequenze nelle item da meno di 20 a 25 anni  
In sintesi si può notare che, anche per ciò che riguarda i 
collaboratori, siamo di fronte ad un settore ”giovane”, 
anche se la concentrazione di frequenze sulla classe d’età 
“maggiori di 46 anni” è superiore a quella dei datori di 
lavoro. Il settore negli anni passati ha assorbito a buon 
ritmo nuovi collaboratori ma, al momento, questo processo 
si è arrestato come dimostrato dai valori nulli delle prime 
due classi e dal fatto che, se si sono avuti nuovi ingressi di 
addetti, si è trattato di nuovi titolari che, probabilmente, 
gestiscono in toto le attività produttive. Ricordiamo infatti 
che, a fronte del valore nullo dei collaboratori nella classe 
“da 20 a 25 anni”, per i datori di lavoro, nello stesso item, la 
frequenza è pari al 5,6% del totale del campione. 
Per ciò che concerne invece le peculiarità di genere, il 
46,2% sono uomini mentre il 42,3% sono collaboratrici di 
sesso femminile; in questo il campione appare più 
equilibrato rispetto alla composizione dei datori di lavoro. 
 
Graf. 5.2 – Le differenze di genere 
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Graf. 5.3 - La provenienza dei dati 

 
 
Da un punto di vista geografico invece, i dati provengono 
soltanto da alcune regioni e di questo se ne dovrà tenere 
conto al momento delle progettazioni di offerte formative 
anche se, probabilmente, la provenienza geografica 
potrebbe non incidere particolarmente su temi e contenuti 
della formazione da proporre ai collaboratori. 
Sempre riguardo alla definizione delle caratteristiche 
generali dei collaboratori appare interessante notare che, 
anche in questo caso siamo in presenza di un campione con 
un’elevata scolarizzazione. 
 
Graf. 5.4 – Livello di scolarizzazione dei collaboratori 
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Se da un certo punto di vista l’elevata scolarizzazione come 
possesso di un diploma di maturità era un ”dato atteso”, 
appare interessante invece notare che quasi il 35% degli 
addetti sono in possesso di una laurea (quadriennale 
15,38%, triennale 19,23%.). 
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Graf. 5.5 – I ruoli ricoperti dai collaboratori
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Graf. 5.6 – Titolo di studio posseduto per figura  
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I collaboratori che hanno partecipato alla rilevazione 
coprono in pratica tutte le aree organizzative in cui si 
svolgono i processi tipici delle agenzie immobiliari. Si 
evidenzia inoltre la presenza di una figura che, pur non 
essendo “tipica” del settore, sta assumendo una sempre 
maggiore importanza. Si tratta dell’“operatore dei servizi 
di marketing” che, seppur non appaia fra le figure più 
difficili da reperire sul mercato del lavoro, sta tuttavia 
assumendo una sempre maggiore importanza alla luce 
delle strategie di promo-commercializzazione che le 
agenzie intendono mettere in atto nei prossimi periodi.  
Come in altri settori anche nell’intermediazione 
immobiliare l’esperienza professionale è un “valore” di 
capacità professionali acquisite e successivamente 
dimostrate sul campo. È ’ altrettanto vero però che, in 
presenza di una buona formazione anche l’esperienza 
professionale, seppure importantissima, ne esce 
ridimensionata soprattutto per ciò che riguarda la capacità 
di visione e di introduzione di innovazione nei processi 
prodottivi. Il senso di questa affermazione è da ricercare in 
quello che può essere definito un “errore di previsione”, 
cioè l’impossibilità di creare una visione futura a causa 
della mancanza di conoscenze che non mette in condizione 
il soggetto di analizzare in modo corretto le dinamiche 
settoriali e quindi di individuare delle possibili linee di 
evoluzione.  
Nel graf. 5.7 appare evidente che nel settore vi è allo stesso 
tempo la presenza di un gruppo di collaboratori che, dai 
“15 anni in su” di esperienza, rappresenta quasi il 25% del 
campione, mentre al di sotto di questo limite la classe con 
la frequenza più elevata è fra i “7 e i 10 anni”. Si tratta 
probabilmente di una situazione ottimale in cui, accanto a 
persone dotate di un’ampia esperienza, si trovano a 
collaborare addetti di più giovane età e quindi con la 
possibilità di svolgere, e anche trasmettere, le loro 
conoscenze e competenze direttamente sul luogo di lavoro. 
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Graf. 5.7 - Anni di esperienza lavorativa dei collaboratori 

 
 
Competenze che, come illustrato nel grafico 5.8, vengono 
esercitate in tutti i processi produttivi. 
 
Graf. 5.8 - Destinazione del tempo di lavoro nelle agenzie 
immobiliari 
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Come era lecito attendersi i due principali processi 

produttivi che vengono realizzati nel comparto sono la 
“mediazione per vendita” e l’“acquisizione di immobili”. 
Assume però sempre più consistenza l’attività di 
“promozione e marketing” che impiega quasi il 10% del 
totale giornaliero del tempo di lavoro. Le attività di natura 
più trasversale e di back office come la “gestione” e, 
l’“assistenza nella stesura dei contratti”, sono naturalmente 
legate al buon successo delle attività di mediazione 
(vendita e locazione) e quindi rappresentano una variabile 
strettamente collegata all’andamento del business. 
Basse rimangono invece le attività di “consulenza e di 
gestione del patrimonio immobiliare” che, probabilmente, 
sono ambiti attività e di specializzazione soltanto di alcune 
agenzie. 
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Graf. 5.9 – Struttura dell’anzianità ed esperienza per figura professionale 
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Graf. 5.10 - Figure professionali ed anni di esperienza 
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Capitolo 6. – Le risorse umane e il clima aziendale 
La qualità delle prestazioni aziendali è, senza dubbio, 
fortemente influenzata dallo stato delle relazioni fra i 
collaboratori e fra questi e l’azienda e i suoi 
rappresentanti.  Il cosiddetto clima aziendale, soprattutto 
nelle imprese di servizi e che prevedono uno stretto 
contatto con il consumatore, gioca il ruolo di 
“tredicesimo” uomo in campo. Nel graf. 6.1 sono riportati 
i punteggi delle condizioni che danno maggiore 
soddisfazione sul lavoro. 

 
Graf. 6.1 - I motivi di soddisfazione sul lavoro  

 
 

Nella teoria organizzativa le tecniche di motivazione dei 
collaboratori utilizzano degli strumenti che sono 
classificati in due grandi raggruppamenti. I fattori 
“igienici” e i fattori “motivanti” propriamente detti. I 
primi utilizzano quale strumento principale la 
remunerazione soprattutto economica del tempo di 
lavoro e rispondono alla necessità di tutti di raggiungere 
un certo livello di sicurezza per sé e per i propri cari (un 
risparmio, la sicurezza del lavoro, una casa, ecc.). Nel 
secondo gruppo di strumenti stanno invece delle leve 
motivazionali di natura immateriale ma che vogliono 
creare le condizioni per cui un individuo riesce a 
soddisfare i desideri più intimi e personali quali, ad 
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esempio, essere considerati per il proprio valore e 
competenza professionale. I risultati di questa parte 
dell’indagine ci dicono che i collaboratori del settore 
immobiliare sono particolarmente soddisfatti di poter 
gestire in maniera positiva il “rapporto con la clientela” 
nel corso della propria attività lavorativa. Al secondo 
posto troviamo invece una segnalazione che si collega 
direttamente con quello che è stato appena illustrato, vale 
a dire la “realizzazione professionale”, cioè il vedersi 
riconosciuto dai colleghi e dall’azienda il proprio livello 
di competenze e, per questo, avere un ruolo professionale 
e un’autorità coerenti con le competenze possedute. 
La “qualità dell’ambiente lavorativo” appare poi come terzo 
elemento di soddisfazione, 16,7% delle segnalazioni totali, e 
seguono ancora la “capacità di portare a termine in maniera 
positiva i colloqui di vendita” (11,9%) e, in penultimo posto, 
i “livelli di remunerazione”. Come ultima segnalazione 
raccolta appare la “quantità di tempo libero” lasciata dagli 
impegni lavorativi che ha però un indice molto basso e pari 
al 2,4% delle indicazioni totali.  
Per contro i motivi di insoddisfazione appaiono molto 
articolati e raccolti nel graf. 6.2. 
 
Graf. 6.2 - I motivi di insoddisfazione sul lavoro 

 
 

La principale fonte di insoddisfazione è dovuta al “calo del 
mercato e delle vendite” (53,6%). Al di là del dato numerico, 
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quello che appare rilevante è che i collaboratori identificano 
la loro remunerazione “non igienica”, vale a dire non basata 
su elementi materiali ma sulla loro percezione di 
adeguatezza al compito, con quelli che sono anche gli stessi 
obiettivi aziendali. Questa parziale identificazione può 
essere dovuta a una somma di fattori in cui, non ultima, 
appare la sicurezza del lavoro che è chiaramente legata 
anche ai risultati aziendali.  
 
È certo però che ci si trova in una situazione ottimale in cui  
è pensabile prevedere anche la formazione come un elemento 
di riconoscimento e di “remunerazione”. La lettura da parte 
del singolo collaboratore può essere infatti di vario tipo, ad 
esempio “se l’azienda investe su di me segno che per questa 
- e per i colleghi - sono importante”, oppure “se l’azienda 
investe su di me vuol dire che non mi abbandonerà,” ecc.  
 
Tornando quindi ai contenuti della formazione a seguito di 
queste considerazioni si potrebbero indirizzare in parte le 
attività formative anche nei contenuti per rafforzare gli 
elementi di soddisfazione e limitare le percezioni negative 
del lavoro in agenzia. Sono quindi pensabili azioni quali: 
- Tecnica delle vendite; 
- Tecniche di accoglienza e di gestione delle relazioni con la 
clientela; 
a completamento, queste, potrebbero essere sostenute anche 
da altri contenuti che possono riguardare il contesto 
competitivo e una migliore conoscenza delle norme che 
regolano i mercati in generale e in maniera specifica quello 
immobiliare. 
 
Non ultime, nelle politiche di gestione delle risorse umane, 
sono le considerazioni relative alla motivazione delle 

persone nella scelta del settore lavorativo e dei perché della 
permanenza nel settore prescelto. 
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Per ciò che concerne la scelta iniziale le motivazioni sono 
raccolte nel graf. 6.3. 
 
 
Graf. 6.3 - Le motivazioni per la scelta del settore lavorativo 

 
 

In gran parte i collaboratori hanno scelto questa occupazione 
soprattutto per motivazioni di “realizzazione personale” 
(31,1%) e perché il settore ha evidentemente un’“immagine 
interessante e attrattiva”, dovuta forse alla dinamicità 
intrinseca del lavoro che prevede spostamenti e necessità di 
incontrare gente, che teoricamente dovrebbe dare la 
possibilità di ampia autonomia operativa e quindi di 
realizzazione personale.  
Com’è comunque evidente la retribuzione economica non è 
una delle motivazioni principali che spingono un soggetto 
ad avvicinarsi a questo ambito lavorativo ma, è presumibile 
che ciò venga quasi “dato per scontato” in un settore ove i 
movimenti economici sono comunque sempre di grande 
rilevanza. 
 
I motivi invece che spiegano la permanenza dei lavoratori 
nel comparto sono indicati nel grafico 6.4. 
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Graf. 6.4 - Le motivazioni per la permanenza lavorativa nel 
settore immobiliare. 

 
 
 

Nel grafico che segue è riportata, in forma sintetica, la 
comparazione fra motivi di ingresso e i motivi di 
permanenza nel settore da parte dei collaboratori.  
 
Secondo quanto rilevato molti lavorano in questo settore 
perché considerato il naturale sbocco degli studi realizzati). 
In secondo luogo perché consente un “aumento delle proprie 
conoscenze” e, nel tempo, “permette di dimostrare le proprie 
capacità” anche grazie all’“autonomia decisionale” di cui 
beneficiano i collaboratori. 
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Graf. 6.5 - Comparazione fra motivazioni all’ingresso e 
permanenza lavorativa 
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Gli elementi di qualità e dinamicità del lavoro e l’autonomia 
operativa sono tutti fattori che rendono sempre interessante 
e motivante entrare, e rimanere successivamente, in un 
settore lavorativo. 
Come si nota non c’è indicazione di ripetitività ma, al 
massimo, di “variazioni occasionali” nei processi lavorativi 
e nel contesto di settore. La maggioranza indica un livello di 
innovazione di “media intensità” (53,8%) e un gruppo molto 
consistente (19,2%) indica un’“elevata frequenza di 
cambiamenti e di introduzione di innovazioni” con la 
conseguente necessità di interventi formativi per mantenere 
aggiornate e coerenti le competenze possedute. 
 
Graf. 6.6 - Livello e frequenza delle innovazioni nel lavoro 
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I fattori di cambiamento e di innovazione che possono 
rappresentare i contenuti “portanti” di un’eventuale attività 
di aggiornamento professionale sono indicati nel graf. 6.10. 
 
Graf 6.7 - I fattori di innovazione dei processi lavorativi 
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Com’è evidente il principale fattore di innovazione è dovuto 
alla “evoluzione dei mercati e del contesto operativo” di cui 
fanno parte anche le modifiche dei gusti e delle aspettative 
della clientela. Anche questo può quindi essere visto come 
un possibile argomento di aggiornamento professionale e di 
innovazione nei contenuti delle attività formative fin qui 
effettuate. 
Nel grafico 6.8 è riportata la percezione dei cambiamenti 
avvertiti dalle singole figure professionali e appare evidente 
che questa percezione è maggiormente avvertita dalle figure 
professionali che operano a stretto contatto con la clientela 
quali il  venditore e l’acquisitore di immobili, e dagli 
operatori di marketing che, per ruolo e responsabilità, sono 
chiamati professionalmente a esaminare il contesto e fornire 
le informazioni necessarie per mantenere l’operatività 
dell’azienda in linea con le evoluzioni e i mutamenti. 
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Graf. 6.8 - Percezione delle evoluzioni di settore per figura professionale 
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Capitolo 7 - I collaboratori delle agenzie e la formazione 
professionale 
Nell’ultimo triennio una gran parte dei collaboratori ha 
seguito corsi di formazione. Il grafico 7.1 riporta la situazione 
al momento della rilevazione dei dati. 
 
Graf. 7.1 - Percentuale dei collaboratori che hanno seguito 
corsi di formazione nell’ultimo triennio 

 
 

Rispetto alla quantità di ore frequentate il 38,7% ha seguito 
corsi della durata compresa “fra 10 e 30 ore” mentre una 
percentuale nettamente inferiore, il 16,7%, ha avuto la 
possibilità di seguire corsi con un’articolazione compresa fra 
le “30 e le 50 ore”. 
 
Tali attività sono state spesso “concordate con l’azienda” e 
quindi, si presume, su argomenti di reciproco interesse 
anche se, spesso, prevale l’interesse dell’azienda rispetto alla 
motivazione individuale e alla percezione del singolo 
rispetto alle proprie necessità. 
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Graf. 7.2 – Quantità di ore di lezione frequentate dai 
collaboratori

 
 

Nel grafico che segue è riportata la sintesi della situazione.  
 
Graf. 7.3 - Scelta dell’azione formativa 
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state frutto di “scelte personali” e quindi in base alla 
percezione individuale delle carenze di conoscenza e, in 
ultimo, una percentuale pari al 22,2% di azioni frutto di una 
“concertazione fra risorse umane e responsabili aziendali”. 
Rispetto a questa situazione è forse opportuno considerare 
un supporto per l’orientamento individuale, soprattutto nel 
caso delle scelte individuali fatte direttamente dai lavoratori, 
per evitare il rischio di investimenti non coerenti con le 
proprie aspettative e quindi anche origine di successive 
errate considerazioni sulla validità della formazione e sulla 
sua effettiva utilità. 
 

Tra coloro che hanno frequentato corsi di formazione è 

comunque molto alta la percentuale dei “soddisfatti”, pari al 

72,2%, ossia di persone che hanno sensibilmente migliorato 

la propria professionalità, una percentuale pari al 27,8% sono 

coloro che si dichiarano “mediamente soddisfatti” e non 

appare nessuno che non abbia ottenuto qualche vantaggio 

dal frequentare i corsi. In pratica fare formazione dà sempre 

origine ad un valore aggiunto e per ottimizzare 

l’investimento, di denaro ma anche di tempo individuale che 

potrebbe essere destinato ad altre attività, non 

necessariamente lavorative, è opportuno tornare a valutare 

le possibilità di avviare attività di orientamento, magari 

anche utilizzando le tecniche di comunicazione a distanza 

che ormai hanno raggiunto livelli di affidabilità e velocità e 

che possono consentire anche lo svolgimento di colloqui 

individuali. 

 

In merito a questo tema sarà bene tenere presenti le difficoltà 

e i problemi che coloro che hanno frequentato hanno 

incontrato nel corso delle attività formative.  
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Graf. 7.4 – Problemi incontrati durante lo svolgimento dei 
corsi 
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metodologie didattiche più legate alla realtà, e collegare 
meglio i temi formativi alle attività lavorative. In merito a 
quest’ultima segnalazione va però posta la necessaria 
precisazione che non tutto può essere direttamente riversato 
sulle attività lavorative. Alcuni contenuti didattici sono, e 
saranno sempre, impossibili da legare direttamente al lavoro 
perché propedeutici e quindi, sul momento, esterni al 
proprio ambiente lavorativo, ma che, in realtà, costituiscono 
le basi su cui si andranno a creare quelle competenze 
trasversali, spesso di più elevato valore. 
 
Graf. 7.5 – Percezione dell’utilità della formazione continua 

 
 
L’utilità della formazione e i suoi risultati positivi sono 
fortemente avvertiti dai collaboratori e da chi, in genere, ha 
svolto una formazione specialistica per il settore. Il 92,3% 
(Graf. 7.5) degli intervistati ha infatti dichiarato che 
frequentare corsi è stato particolarmente utile per migliorare 
la propria professionalità.  
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Questa condizione è certamente da leggere in senso positivo 
non soltanto per il risultato che si è ottenuto, ma anche 
perché contribuisce a sviluppare nelle persone e nelle 
aziende, la consapevolezza del valore del capitale umano 
nelle imprese e del valore che le competenze professionali 
hanno in un momento in cui soltanto un’elevata 
professionalità (e la consapevolezza del suo possesso) è la 
vera garanzia per garantire la sostenibilità degli impieghi e 
delle aziende. 
Una consapevolezza poi che si traduce nel concepire la 
formazione come un vero e proprio investimento, sia di 
tempo che di denaro, per costituire un capitale in grado di 
differenziare e posizionare l’impresa in maniera 
inattaccabile.  

La visione dell’utilità della formazione si percepisce anche 

dalla disponibilità di tempo che le persone intervistate 

dichiarano di voler destinare nel prossimo futuro ad attività 

formative. Se il 25% dei rispondenti ha dichiarato di voler 

frequentare soltanto un massimo di dieci ore di lezioni, quasi 

il 43% dei rispondenti ha messo in evidenza che sarebbe 

disposto a investire una quantità almeno doppia di tempo 

per la formazione individuale, fino ad arrivare a punte 

(12,5%) che investirebbero più di 40 ore individuali. (Graf. 

7.6) 

Nella disponibilità a frequentare corsi, oltre che la qualità 

delle esperienze precedenti vanno inserite anche le 

motivazioni e le aspettative che sono alla base della decisione 

dell’investimento. 

La percentuale più significativa (calcolata fra coloro che 

hanno dichiarato la volontà a frequentare corsi) riguarda 

coloro che vogliono essere destinatari di azioni formative, 

che ha espresso il desiderio di migliorare e aumentare il 

proprio capitale di competenze professionali. 
 



79 

 

Graf. 7.6 Disponibilità di tempo per future iniziative 
formative (anno) 
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secondo posto delle motivazioni “alla formazione” per cui si 
può affermare che il “titolo” ha una valenza relativa e gli 
viene assegnato un peso sul mercato del lavoro che non è 
elevato quanto, appunto, il tipo e quantità di competenze 
possedute. Staccate appaiono le altre motivazioni quali 
“migliorare la propria posizione lavorativa”, che è 
probabilmente un modo diverso di interpretare il 
miglioramento della qualità delle competenze e favorire le 
possibilità di mobilità nel mercato del lavoro.  
 
Graf. 7.7 - Risultati attesi dalla formazione  
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delle competenze che si potranno acquisire nel corso delle 
attività formative, anche una esatta individuazione dei 
contenuti delle iniziative corsuali 
Nelle tabelle che seguono sono stati quindi riportati i 
punteggi registrati per ogni singola “materia” di possibile 
intervento così come evidenziati dai collaboratori 
intervistati. È pensabile che potrebbe essere necessaria 
un’ulteriore operazione di affinamento per costruire le 
propedeuticità interne ad ogni modulo formativo e proprio 
per rendere più tangibili i collegamenti fra formazione e 
attività lavorativa. Nel leggere le tabelle che seguono è da 
tenere presente che quanto più è elevato il numero riportato, 
in una scala che va da uno a dieci, maggiore è il gap percepito. 
 
Tab. 7.1 - I contenuti formativi per l’area “Settore 
immobiliare” 

Il settore immobiliare 
Grado 

di 
bisogno 

La struttura del mercato 
immobiliare  

6,5 

Normative giuridiche settore 
immobiliare (civile, tributario, 
commerciale) 

7,1 

Adempimenti amministrativi 
e fiscali connessi all'inizio e 
svolgimento dell'attività di 
mediazione 

5,9 

Contrattualistica immobiliare 
internazionale  

4,2 

Contrattualistica della 
compravendita immobiliare  

6,7 

Contrattualistica delle 
locazioni immobiliari 

7,1 

Elementi di contabilità e 
analisi dei costi 

4,3 
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Normative relative alla 
certificazione energetica  

4,7 

 
 
Tab. 7.2 - I contenuti formativi per l’area “Gestione degli 
immobili e real financial estate” 

Gestione degli immobili e 
financial real estate 

Grado di 
bisogno 

Tecniche di gestione 
economica degli immobili 

4,8 

La finanza immobiliare e i 
metodi di valutazione 
degli immobili 

5,2 

Il regime fiscale degli 
investimenti immobiliari 

7,2 

Il project financing e la 
gestione immobiliare 

4,5 

Il leasing immobiliare e le 
operazioni di sale-lease 
back 

4,2 

I fondi immobiliari 4,3 

Le operazioni di 
cartolarizzazione di, e a 
valere su, immobili 

3,3 

Tecniche di valutazione 
del rischio degli 
investimenti immobiliari 

4,5 

Tecniche di gestione dei 
portafogli immobiliari  

4,8 

Elementi di credito e 
finanziamenti 

4,5 
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Tab. 7.3 - I contenuti formativi per l’area “Comunicazione e 
managerialità” 

Comunicazione e managerialità 
Grado di 
bisogno 

Tecniche di relazione con gli 
istituti bancari e altri 
intermediari finanziari 

4,0 

Tecniche di leadership, 
motivazione, coinvolgimento 
dei collaboratori e risoluzione 
dei conflitti 

4,9 

Tecniche di problem solving  4,2 

Il  marketing immobiliare, le 
tecniche di comunicazione e la 
focalizzazione sul mercato  

6,6 

Tecniche di comunicazione via 
web 

6,8 

Lingua inglese 6,5 

Tecnologie della produzione di 
energia alternativa e materiali 
per il contenimento energetico 

3,2 

Altro, psicologia del cliente 0,4 

 
Terminiamo il capitolo con le indicazioni di quanto i 
lavoratori conoscono il Contratto collettivo di lavoro e le 
garanzie, anche in termini di diritto all’accesso alla 
formazione, che esso offre. 
Prima di tutto si registra che soltanto il 57,7% degli addetti 
conosce l’esistenza di un contratto di lavoro e quindi, 
necessariamente, ignora anche i dispositivi che esso contiene 
per garantire la possibilità di migliorare e mantenere il 
proprio know how. Inoltre fra coloro che sanno che esiste un 
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contratto collettivo, soltanto il 6,7% ne conosce i contenuti in 
maniera approfondita mentre  la  grande maggioranza,  o li 
 
Graf. 7.8 - Conoscenza dell’esistenza di un CCNLL di settore 

 
 
conosce superficialmente, o si informa soltanto in caso di 
necessità e, in questo caso,  più probabilmente in occasione 
dell’esigenza  di comporre delle situazioni problematiche.  
 
Graf. 7.9 – Conoscenza dei contenuti del CCNL 

 
Anche questi numeri confortano quindi l’impressione della 
necessità di avviare delle azioni di migliore informazione per 
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rendere lo strumento del CCNL di reciproca utilità e per 
spingere aziende e collaboratori ad avviare dei percorsi 
virtuosi di crescita della qualità delle proprie conoscenze con 
reciproca utilità e soddisfazione. 
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Capitolo 8 – La valutazione dei gap per le singole figure 
professionali  
Nelle tabelle che seguono sono state riassunte le medie dei 
gap indicati da coloro che operano nei rispettivi ruoli 
professionali. Questa sintesi permette quindi di avere una 
visione più accurata dei potenziali utenti delle attività 
formative e permette perciò di tarare al meglio le eventuali 
iniziative.  
Come per le altre tabelle i gap sono stati indicati con un 
voto espresso direttamente dagli intervistati che riassume 
il livello di carenza percepita. Il quesito posto nel 
questionario era infetti “Quali sono, secondo Lei, le Sue 
conoscenze professionali che vorrebbe potenziare con 
attività formative? (Indicare il grado di importanza della 
conoscenza con valori da 1 – “minimo bisogno” - a 10 – 
“massimo bisogno”) 
Il quesito così formulato non esprime pertanto soltanto la 
carenza ma, in effetti, anche la motivazione a partecipare per 
migliorare il proprio capitale di competenza.  
Ogni valore riportato poi esprime la media dei valori dei 
rispondenti compresa nell’intervallo da 1 a 10. 
 
Tab. 8.1 - Carenze percepite dal profilo professionale 
“venditore di immobili” 

 
Conoscenze da potenziare 

Grado 
di 

bisogno 

Il settore immobiliare  

La struttura del mercato immobiliare  8,1 
Normative giuridiche settore immobiliare (civile, 
tributario, commerciale) 8,1 
Adempimenti amministrativi e fiscali connessi 
all'inizio e svolgimento dell'attività di 
mediazione 7,7 
Contrattualistica immobiliare Internazionale 5,1 
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Contrattualistica della compravendita 
immobiliare  8,4 
Contrattualistica delle locazioni immobiliari 7,9 
Elementi di contabilità e analisi dei costi 5,7 
Normative relative alla certificazione energetica  4,8 
Elementi di urbanistica  5,5 
Elementi di estimo e gestione del catasto  4,9 
Normative civilistiche, penali e fiscali relative 
agli abusi edilizi 5,9 
Gestione degli immobili e financial real estate  
Tecniche di gestione economica degli immobili 5,4 
La finanza immobiliare e i metodi di valutazione 
degli immobili 5,4 
Il regime fiscale degli investimenti immobiliari 4,9 
Il project financing e la gestione immobiliare 4,1 
Il leasing immobiliare e le operazioni di sale-
lease back 3,8 
I fondi immobiliari 3,6 
Le operazioni di cartolarizzazione di, e a valere 
su, immobili 3 
Tecniche di valutazione del rischio degli 
investimenti immobiliari 4,2 
Tecniche di gestione dei portafogli immobiliari  4,6 
Elementi di credito e finanziamenti 5,4 
Comunicazione e managerialità  
Tecniche di relazione con gli istituti bancari e 
altri intermediari finanziari 4,8 
Tecniche di leadership, motivazione, 
coinvolgimento dei collaboratori e risoluzione 
dei conflitti 5,4 
Tecniche di problem solving 4,3 
Il marketing immobiliare, le tecniche di 
comunicazione e la focalizzazione sul mercato  7,5 
Tecniche di comunicazione via web 7,4 
Lingua inglese 6,8 
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Tecnologie della produzione di energia 
alternativa e materiali per il contenimento 
energetico 4,1 
Altro, specificare psicologia del cliente 1,0 

 
Tab. 8.2 - Carenze percepite dal profilo professionale 
“acquisitore di immobili” 

 
Conoscenze da potenziare 

 

Grado 
di 

bisogno 

Il settore immobiliare  
La struttura del mercato immobiliare  9,50 
Normative giuridiche settore immobiliare (civile, 
tributario, commerciale) 

8,50 

Adempimenti amministrativi e fiscali connessi 
all'inizio e svolgimento dell'attività di 
mediazione 

6,00 

Contrattualistica immobiliare Internazionale 6,50 
Contrattualistica della compravendita 
immobiliare  

8,83 

Contrattualistica delle locazioni immobiliari 8,50 
Elementi di contabilità e analisi dei costi 2,67 
Normative relative alla certificazione energetica  5,17 
Elementi di urbanistica  5,50 
Elementi di estimo e gestione del catasto  4,83 
Normative civilistiche, penali e fiscali relative 
agli abusi edilizi 

5,17 

Gestione degli immobili e financial real estate  
Tecniche di gestione economica degli immobili 5,33 
La finanza immobiliare e i metodi di valutazione 
degli immobili 

7,50 

Il regime fiscale degli investimenti immobiliari 7,00 
Il project financing e la gestione immobiliare 6,83 
Il leasing immobiliare e le operazioni di sale-
lease back 

6,00 

I fondi immobiliari 7,17 
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Le operazioni di cartolarizzazione di, e a valere 
su, immobili 

4,00 

Tecniche di valutazione del rischio degli 
investimenti immobiliari 

5,83 

Tecniche di gestione dei portafogli immobiliari  5,67 
Elementi di credito e finanziamenti 5,33 
Comunicazione e managerialità  
Tecniche di relazione con gli istituti bancari e 
altri intermediari finanziari 

5,17 

Tecniche di leadership, motivazione, 
coinvolgimento dei collaboratori e risoluzione 
dei conflitti 

7,33 

Tecniche di problem solving 6,50 
Il marketing immobiliare, le tecniche di 
comunicazione e la focalizzazione sul mercato  

7,33 

Tecniche di comunicazione via web 7,33 
Lingua inglese 8,67 

Tecnologie della produzione di energia 
alternativa e materiali per il contenimento 
energetico 

3,33 

 
Tab. 8.1 - Carenze percepite dal profilo professionale 
“Addetto ai servizi di segreteria” 

 
Conoscenze da potenziare 

Grado 
di 

bisogno 

Il settore immobiliare  
La struttura del mercato immobiliare  2,25 
Normative giuridiche settore immobiliare (civile, 
tributario, commerciale) 

3,75 

Adempimenti amministrativi e fiscali connessi 
all'inizio e svolgimento dell'attività di 
mediazione 

3,75 

Contrattualistica immobiliare Internazionale 2,25 
Contrattualistica della compravendita 
immobiliare  

4,25 
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Contrattualistica delle locazioni immobiliari 6,0 
Elementi di contabilità e analisi dei costi 2,75 
Normative relative alla certificazione energetica  4,0 
Elementi di urbanistica  2,0 
Elementi di estimo e gestione del catasto  2,0 
Normative civilistiche, penali e fiscali relative 
agli abusi edilizi 

2,5 

Gestione degli immobili e financial real estate  
Tecniche di gestione economica degli immobili 1,25 
La finanza immobiliare e i metodi di valutazione 
degli immobili 

2,5 

Il regime fiscale degli investimenti immobiliari 3,0 
Il project financing e la gestione immobiliare 1,0 
Il leasing immobiliare e le operazioni di sale-
lease back 

1,0 

I fondi immobiliari 1,0 
Le operazioni di cartolarizzazione di, e a valere 
su, immobili 

1,0 

Tecniche di valutazione del rischio degli 
investimenti immobiliari 

1,0 

Tecniche di gestione dei portafogli immobiliari  1,0 
Elementi di credito e finanziamenti 2,5 
Comunicazione e managerialità  
Tecniche di relazione con gli istituti bancari e 
altri intermediari finanziari 

2,5 

Tecniche di leadership, motivazione, 
coinvolgimento dei collaboratori e risoluzione 
dei conflitti 

- 

Tecniche di problem solving - 
Il marketing immobiliare, le tecniche di 
comunicazione e la focalizzazione sul mercato  

4,5 

Tecniche di comunicazione via web 6,75 
Lingua inglese 3,25 
Tecnologie della produzione di energia 
alternativa e materiali per il contenimento 
energetico 

- 
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Tab. 8.1 - Carenze percepite dal profilo professionale 
“Amministratore e gestore di immobili” 

 
Conoscenze da potenziare 

Grado 
di 

bisogno 

Il settore immobiliare  
La struttura del mercato immobiliare  1,0 
Normative giuridiche settore immobiliare (civile, 
tributario, commerciale) 

1,0 

Adempimenti amministrativi e fiscali connessi 
all'inizio e svolgimento dell'attività di 
mediazione 

1,0 

Contrattualistica immobiliare Internazionale 1,0 
Contrattualistica della compravendita 
immobiliare  

1,0 

Contrattualistica delle locazioni immobiliari 1,0 
Elementi di contabilità e analisi dei costi 1,0 
Normative relative alla certificazione energetica  1,0 
Elementi di urbanistica  1,0 
Elementi di estimo e gestione del catasto  1,0 
Normative civilistiche, penali e fiscali relative 
agli abusi edilizi 

1,0 

Gestione degli immobili e financial real estate  
Tecniche di gestione economica degli immobili 1,0 
La finanza immobiliare e i metodi di valutazione 
degli immobili 

1,0 

Il regime fiscale degli investimenti immobiliari 1,0 
Il project financing e la gestione immobiliare 1,0 
Il leasing immobiliare e le operazioni di sale-
lease back 

1,0 

I fondi immobiliari 1,0 
Le operazioni di cartolarizzazione di, e a valere 
su, immobili 

1,0 

Tecniche di valutazione del rischio degli 
investimenti immobiliari 

1,0 
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Tecniche di gestione dei portafogli immobiliari  1,0 
Elementi di credito e finanziamenti 1,0 
Comunicazione e managerialità  
Tecniche di relazione con gli istituti bancari e 
altri intermediari finanziari 

1,0 

Tecniche di leadership, motivazione, 
coinvolgimento dei collaboratori e risoluzione 
dei conflitti 

1,0 

Tecniche di problem solving 1,0 
Il marketing immobiliare, le tecniche di 
comunicazione e la focalizzazione sul mercato  

8,0 

Tecniche di comunicazione via web  
Lingua inglese 8,0 
Tecnologie della produzione di energia 
alternativa e materiali per il contenimento 
energetico 

1,0 

 
 
 

Tab. 8.1 - Carenze percepite dal profilo professionale 
“Consulente immobiliare” 

 
Conoscenze da potenziare 

Grado 
di 

bisogno 

Il settore immobiliare  
La struttura del mercato immobiliare  4,67 
Normative giuridiche settore immobiliare 
(civile, tributario, commerciale) 

6,67 

Adempimenti amministrativi e fiscali connessi 
all'inizio e svolgimento dell'attività di 
mediazione 

2,67 

Contrattualistica immobiliare Internazionale 3,00 
Contrattualistica della compravendita 
immobiliare  

4,00 

Contrattualistica delle locazioni immobiliari 4,00 
Elementi di contabilità e analisi dei costi 3,33 
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Normative relative alla certificazione energetica  4,00 
Elementi di urbanistica  5,00 
Elementi di estimo e gestione del catasto  5,67 
Normative civilistiche, penali e fiscali relative 
agli abusi edilizi 

4,00 

Gestione degli immobili e financial real estate  
Tecniche di gestione economica degli immobili 6,33 
La finanza immobiliare e i metodi di 
valutazione degli immobili 

6,67 

Il regime fiscale degli investimenti immobiliari 5,67 
Il project financing e la gestione immobiliare 8,00 
Il leasing immobiliare e le operazioni di sale-
lease back 

8,00 

I fondi immobiliari 7,33 
Le operazioni di cartolarizzazione di, e a valere 
su, immobili 

7,67 

Tecniche di valutazione del rischio degli 
investimenti immobiliari 

7,33 

Tecniche di gestione dei portafogli immobiliari  8,33 
Elementi di credito e finanziamenti 5,00 
Comunicazione e managerialità  
Tecniche di relazione con gli istituti bancari e 
altri intermediari finanziari 

3,33 

Tecniche di leadership, motivazione, 
coinvolgimento dei collaboratori e risoluzione 
dei conflitti 

6,00 

Tecniche di problem solving 5,00 
Il marketing immobiliare, le tecniche di 
comunicazione e la focalizzazione sul mercato  

5,67 

Tecniche di comunicazione via web 7,00 
Lingua inglese 6,67 
Tecnologie della produzione di energia 
alternativa e materiali per il contenimento 
energetico 

4,00 
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Tab. 8.1 - Carenze percepite dal profilo professionale 
“Operatore di servizi di marketing” 

 
Conoscenze da potenziare 

Grado 
di 

bisogno 

Il settore immobiliare  

La struttura del mercato immobiliare  8,0 

Normative giuridiche settore immobiliare (civile, 
tributario, commerciale) 

8,0 

Adempimenti amministrativi e fiscali connessi 
all'inizio e svolgimento dell'attività di 
mediazione 

8,0 

Contrattualistica immobiliare Internazionale 1,0 

Contrattualistica della compravendita 
immobiliare  

8,0 

Contrattualistica delle locazioni immobiliari 8,0 

Elementi di contabilità e analisi dei costi 7,0 

Normative relative alla certificazione energetica  6,0 

Elementi di urbanistica  6,0 

Elementi di estimo e gestione del catasto  5,0 

Normative civilistiche, penali e fiscali relative 
agli abusi edilizi 

5,0 

Gestione degli immobili e financial real estate - 

Tecniche di gestione economica degli immobili 6,0 

La finanza immobiliare e i metodi di valutazione 
degli immobili 

6,0 

Il regime fiscale degli investimenti immobiliari 6,0 

Il project financing e la gestione immobiliare 6,0 

Il leasing immobiliare e le operazioni di sale-
lease back 

6,0 

I fondi immobiliari 5,0 

Le operazioni di cartolarizzazione di, e a valere 
su, immobili 

5,0 

Tecniche di valutazione del rischio degli 
investimenti immobiliari 

5,0 

Tecniche di gestione dei portafogli immobiliari  5,0 
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Elementi di credito e finanziamenti 5,0 
Comunicazione e managerialità - 

Tecniche di relazione con gli istituti bancari e 
altri intermediari finanziari 

5,0 

Tecniche di leadership, motivazione, 
coinvolgimento dei collaboratori e risoluzione 
dei conflitti 

10 

Tecniche di problem solving 10,0 

ll marketing immobiliare, le tecniche di 
comunicazione e la focalizzazione sul mercato  

10,0 

Tecniche di comunicazione via web 10,0 

Lingua inglese 8,0 

Tecnologie della produzione di energia 
alternativa e materiali per il contenimento 
energetico 

8,0 
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Capitolo 9 - Il Matching 
In questo capitolo presentiamo sinteticamente e in forma 
visiva il matching fra le carenze di conoscenze professionali 
percepite dai collaboratori e quelle invece espresse dai datori 
di lavoro. 
I grafici sono stati costruiti con l’uso delle medie riportate 
nelle tabelle precedenti e vogliono quindi essere un solo 
ausilio per una valutazione rapida e immediata delle 
convergenze fra le diverse necessità espresse. Nella 
progettazione questo dato può essere di grande importanza 
proprio per assicurare, da un lato la partecipazione motivata 
dei lavoratori, dall’altro la convergenza dell’azienda e quindi 
anche l’utilità e la possibilità di trasformare le conoscenze 
acquisite in competenze professionali e il loro esercizio sul 
luogo di lavoro. L’obiettivo è naturalmente quello di 
migliorare la reciproca percezione dell’utilità della 
formazione e porre le basi per far diventare la pratica 
dell’aggiornamento continuo un aspetto caratteristico della 
gestione e della cultura aziendale. 
 
Graf. 9.1 - Matching bisogni formativi imprenditori/ 
lavoratori: area “Il comparto dell’intermediazione 
immobiliare”  
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I grafici vanno letti per “tendenza alla crescita” nel senso che 
è necessario interpretare prima di tutto la reciproca tendenza 
delle curve verso la stessa direzione che può avere diversi 
coefficienti angolari ma che esprime comunque uno 
scostamento positivo delle medie rispetto ad una teorica curva 
di interpolazione. I valori da prendere in considerazione sono 
quindi quelli in cui visivamente le due curve tendono verso 
l’alto a prescindere dal valore numerico dell’indice riportato 
che esprime in ogni caso il livello di carenza percepito. 
A titolo di esempio quindi nell’area della conoscenza del 
“settore immobiliare” si rilevano livelli di convergenza per i 
contenuti relativi alle: 
Conoscenze delle norme giuridiche che regolano il settore 
immobiliare; 
Conoscenze delle norme regolano i contratti di locazione 
immobiliare; 
Struttura del mercato immobiliare. 
Per contro si hanno invece forti livelli di diminuzione di 
interesse per: 
Adempimenti fiscali e amministrativi; 
Elementi e contabilità dei costi 
 
In ultimo si notano invece forti divergenze per i contenuti 
definiti come: 
Contrattualistica internazionale; 
Normative di certificazione energetica 
 
Per ciò che riguarda l’area “Gestione degli immobili e 
financial real estate”  i punti di convergenza sono: 
Tecniche di gestione economica degli immobili; 
Il regime fiscale degli investimenti immobiliari; 
I fondi immobiliari. 
I contenuti con forti livelli di diminuzione di interesse sono:  
Tecniche di valutazione del rischio degli investimenti 
immobiliari; 
Il leasing immobiliare e le operazioni di sale-lease back; 
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Elementi di credito e finanziamenti 
 
Le aree di totale divergenza sono invece: 
La finanza immobiliare e i metodi di valutazione degli 
immobili 
Il project financing e la gestione immobiliare 
Tecniche di gestione dei portafogli immobiliari  
Le operazioni di cartolarizzazione di, e a valere su, immobili. 
 
Graf. 9.2 - Matching bisogni formativi imprenditori/ 
lavoratori: area “Gestione degli immobili e financial real 
estate”  
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In ultimo l’area comunicazione e managerialità. 
 
Graf. 9.3 - Matching bisogni formativi imprenditori/ 
lavoratori: area “Comunicazione e managerialità”  
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Tecniche di comunicazione via web 
I contenuti con forti livelli di diminuzione di interesse sono: 
Tecnologie della produzione di energia alternativa e materiali 
per il contenimento energetico 
Mentre i contenuti in divergenza sono: 
Tecniche di problem solving 
Lingua inglese 
Psicologia del cliente. 
 


