
I SOCIAL SONO LA RISPOSTA MAGICA?

Alla fine del 2009, ho scritto un breve libro intitolato "La nuova dipendenza nel campo
immobiliare". Nel libro ho scritto che i social sono la formula magica per tutti gli operatori
del settore immobiliare che vogliono espandere la loro attività.

Nella prima parte di questo breve libro ho raccontato una breve storia di quando mi ero
rivolto a un gruppo piuttosto numeroso durante due giorni. A un certo punto del mio
intervento, ho chiesto ai dieci migliori agenti presenti in sala di condividere ciò che fanno
per essere altamente produttivi.

Il 10° miglior agente dell'intero gruppo aveva concluso nove transazioni nei primi nove mesi
dell'anno e ha annunciato con orgoglio di aver trascorso le sue giornate a bloggare su
Facebook e inviare tweet a molte persone, oltre a mandare sms, e questo era il modo in cui
aveva concluso le compravendite.

Quando è stato chiesto all'agente numero 1 del gruppo, che era uno dei nostri clienti di
Coaching, come avesse fatto a procurarsi il lavoro, l’agente in questione ha dichiarato di
aver concluso 89 transazioni nei primi nove mesi di attività ovvero quasi dieci volte il
numero di transazioni dell’agente che si collocava al 10° posto.

Lo stesso agente ha dichiarato inoltre di aver concluso le compravendite facendo 2-3 ore di
ricerca al giorno, chiamando la sua banca dati, i privati, gli incarichi scaduti alla concorrenza
e mettendo in pratica gli insegnamenti della MFO.

Quando il numero 1 degli agenti tornò al suo posto, il numero 10 si alzò in piedi (vi ricordo
che eravamo alla fine del 2009) e affermò ad alta voce: "Sei incredibilmente antiquato e
sicuramente non in contatto con la realtà di come si fa business oggi, perché non usi i social
e la tecnologia come faccio io".

L'agente numero 1 sorrise e disse: "Magari vivo fuori dal mondo ciò non toglie che ho
guadagnato dieci volte di più di quello che hai guadagnato tu quest'anno e l'ho fatto
applicando tecniche di vendita e di buon senso, che guarda caso è quello che insegna MFO.

Il presidente dell'azienda chiese immediatamente al gruppo di fare una pausa e mentre
lasciavamo la sala disse: "Fate solo qualsiasi cosa vi faccia sentire a vostro agio".

Come dicevo poc’anzi, tutto ciò è successo alla fine del 2009.
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La scorsa settimana Sabrina mi ha inviato un'e-mail perché sia lei che io eravamo
preoccupati che, con gli aggiustamenti che il mercato sta subendo, molte persone nel
settore immobiliare si ritrovano semplicemente spiazzati e non sanno come lavorare e
sviluppare la propria. Questo, ovviamente, è in parte il risultato della pandemia che tutti
noi abbiamo vissuto e del grande mercato che ne è derivato.

La maggior parte di noi è consapevole del fatto che questo il mercato è in qualche modo
cambiato come avevamo discusso nel primo giorno del Superstar Retreat.

Ogni lunedì, Sabrina trascorre diverse ore con tutti i nostri Coach per aiutarli a risolvere i
problemi  che gli agenti si trovano ad affrontare, risponde alle loro domande e insieme
riflettono su come migliorare la qualità delle chiamate di coaching.

Con il mercato che cambia, una delle cose più comuni che i clienti dicono ai coach è la
seguente: "Voglio sfruttare di più i social e il branding, perché vorrei che le persone
chiamassero me, invece che essere io a chiamare loro".

Di seguito sono riportate una serie di riflessioni che i Coach hanno espresso in risposta a
questa obiezione comune che contrappone il lavoro quotidiano seguendo il metodo di
acquisizione e vendita di Mike Ferry e il tempo che viene dedicato ai social.

A proposito, quando ho pubblicato questo piccolo libro, ho inviato mille copie ai broker di
tutto il paese per dire che dobbiamo essere un po' più consapevoli del fatto che gli agenti si
stanno allontanando sempre più dall'avere conversazioni reali con le persone. Ho anche
venduto diverse migliaia di copie a 5 dollari l'una, un piccolo profitto, ma comunque
un’ottima fonte di reddito.

Di rado mi è capitato di condividere reazioni positive in merito ai contenuti di questo libro
sui social. "Sono stato letteralmente bombardato di messaggi dai sostenitori dei social per
diversi mesi". Raramente, se non mai, ho risposto a queste persone poiché, in seguito a
delle verifiche effettuate da aziende come Broker Metrics, è emerso che la maggior parte di
queste persone erano esperti di social con una conoscenza al quanto limitata del settore
immobiliare.

Il mio pensiero sui social media non è mai cambiato e so che la maggior parte, se non tutti i
nostri clienti, in un modo o nell'altro sono presenti sui social.

Ecco alcuni pensieri dei nostri Coach in risposta agli agenti che dicono: "Voglio usare i social
e non lavorare tanto".

1. I social media sono raramente, se non mai, un modello commerciale prevedibile per
ottenere nuove opportunità di business. E’ ottimo per mantenere la vostra banca dati
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informata di ciò che state facendo, ma siete sicuri che la vostra banca dati voglia davvero
sapere tutto quello che state facendo?

2. Se ogni persona che è fortemente presente sui social dovesse acquisire un incarico entro
48 ore, quale metodo pensate abbia più probabilità di successo?
Postare un messaggio o un video, o prendere il telefono e parlare con i vostri clienti passati
e centri di influenza?

3. Un Coach ci ha ricordato un concetto interessante che sono solito ribadire: considerate la
regola dei 180 gradi di Mike: Fate il contrario di quello che fa la massa degli agenti
immobiliari. In questo caso, purtroppo, la maggior parte delle persone che lavorano nel
settore immobiliare non hanno le competenze e passano il loro tempo a postare. Lo
sviluppo delle competenze rischia di scivolare in fondo alla classifica delle cose importanti
da fare.

4. Gli agenti dicono spesso che i social media non hanno costi. Calcolate la vostra tariffa
oraria e moltiplicatela per il numero di ore che dedicate ai social e scoprirete che si tratta di
un'attività costosa che porta scarsi risultati.

5. Anche quando si genera una notizia attraverso i social, bisogna comunque possedere le
competenze necessarie per convertire la notizia e sapere cosa dire per fissare
l'appuntamento e gestire le eventuali obiezioni. Senza le competenze adeguate, vi
limiterete a postare qualcosa sui social sperando che vi chiamino.

6. La maggior parte di noi concorda sul fatto che i professionisti di qualsiasi settore hanno
elevate competenze. In che modo impiegate il vostro tempo? Lo trascorrete cercando di
creare contenuti da postare o vi concentrate sullo sviluppo delle competenze necessarie
per essere un grande professionista?

7. Credo che la maggior parte di voi sia d'accordo sul fatto che un numero molto limitato di
persone nel settore immobiliare capisca il valore della responsabilizzazione
(Accountability).
Riflettete su questo pensiero: "Che tipo di responsabilizzazione si può collegare ai social?".
Se state seguendo un programma di lavoro produttivo e lavorate diligentemente per
trovare persone che vogliono comprare o vendere, non solo sarete responsabili degli
obiettivi che vi siete prefissati ma potrete anche entrare in contatto con degli
Accountability Partner per otterrete risultati migliori.

8. Uno dei coach ha suggerito che un agente fortemente legato ai social dovrebbe prendere
in considerazione questo test. Postare ogni giorno della settimana per cinque giorni e poi,
la settimana successiva, dedicare 2-3 ore ogni giorno a parlare con la vostra banca dati,
ecc... quale pensate che vi porterà i migliori risultati?
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9. Quando se ne ha la possibilità, è nella natura umana scegliere la strada più semplice che
comporta il minor numero di ostacoli. Quale tipo di agente volete essere? Volete i risultati
di un agente immobiliare americano medio, in un settore in cui il 50% degli agenti non
conclude mai una transazione all'anno e il restante 40%  chiude 4-5 transazioni all'anno
oppure volete appartenere a quel gruppo ristretto di agenti che ha competenze, un
programma di ricerca per parlare con le persone e chiude la stragrande maggior parte delle
transazioni disponibili sul mercato? A quale gruppo volete appartenere?

Non provate a ordinare quel libro online perché abbiamo smesso di stamparlo anni fa.

In effetti, ho dovuto chiedere a uno dei miei collaboratori di andare negli archivi della
MFO per trovarne una copia che mi aiutasse a redigere questo report.

Sì, sono assolutamente consapevole che i social sono una parte importante della vita della
maggior parte delle persone oggi. Sono anche consapevole che è una parte molto piccola
di agenti immobiliari fa di tutto ogni giorno per essere produttivo e redditizio.

All’evento di settembre che terremo a Roma, non sprecate il vostro tempo a spiegare la
vostra posizione sull’argomento ma piuttosto cercate un/una collega estremamente
produttivi e chiedete quale parte del loro lavoro deriva dai post e dai video e quale dalla
ricerca.

Vi aspetto a Roma il 26-27-28 settembre.

Cliccate su questo link per iscrivervi al corso. Vi ricordo che la partecipazione per i clienti
Premier è totalmente gratuita, mentre i clienti One on One pagano il 50%.
https://mikeferryitaly.com/prodotto/3-giorni-con-mike-ferry/

Affrettatevi inoltre a prenotare l’albergo poiché le camere vanno esaurendosi.
https://www.hilton.com/en/attend-my-event/romaptw-gbnpt-6adfbf97-c221-4133-86e5-d
33547d324ec/

Mike Ferry
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