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INTERVISTA A STEFANO PETRILLO
Broker RE/MAX Maison, Roma

Qual è stata la Sua esperienza professionale prima di approdare in RE/MAX?
Provengo da un’esperienza nel settore commerciale, il desiderio di cambiamento mi
ha portato nel 2010 a conseguire l’abilitazione per poter esercitare la mediazione
immobiliare. Ho così iniziato senza affiliarmi a nessun marchio, perché volevo
costruire il futuro sulla mia persona.
Cosa l’ha avvicinata al nostro network conducendola a fare il passo successivo
verso RE/MAX?
Ho scelto RE/MAX, perché non vende un marchio, ma condivide un sogno, dove
Tutti sono vincenti. La decisione di assumermi il rischio imprenditoriale ha preso
forma dopo un’attenta analisi della situazione economica attuale, che trova nella
formula RE/MAX la migliore, se non l’unica soluzione, per chi vuole continuare o
iniziare la professione immobiliare.
Quali traguardi ha raggiunto negli anni e quale reputa sia oggi la sfida più grande
da fronteggiare nella sua attività?
Aver raggiunto traguardi dal punto di vista economico mi ha dimostrato che è una
conseguenza e non il vero motivo per il quale si è appagati dal proprio lavoro, è per
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questo che ora la sfida più grande è sicuramente riuscire ad aprire più agenzie che
possano offrire a chi decide di condividere questo sogno, il posto giusto per farlo.
In conclusione, come è percepita la realtà RE/MAX nella città di Roma?
A Roma RE/MAX è percepita come sinonimo di professionalità e serietà, nonostante
non sia diffusa in modo capillare come marchi che operano nello stesso settore.
Suo figlio/a Le dice: “Papà da grande voglio fare il/la consulente immobiliare”,
cosa gli/le rispondi?
L'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se non hai ancora
trovato ciò che fa per te, continua a cercare, non fermarti, come capita per le
faccende di cuore, saprai di averlo trovato non appena ce l'avrai davanti. E, come le
grandi storie d'amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. Quindi
continua a cercare finché non lo troverai. Non accontentarti. (Steve Jobs)

