L’approccio
o da Campion
ne all’acquirente sta nel convincerlo
o alla prima chiamata
c
chee un appunttamento con
n
te aumentaa le possibilità di:
1. Farggli comprendere meglio il mercato.
Com
mprendendo
o meglio il mercato,
m
il cliiente sarà in
n grado di sccegliere una casa migliorre, prenderee
deccisioni miglio
ori per la pro
opria famigliaa ed essere coinvolto
c
in una transaz ione più line
eare e meno
o
streessante.
2. Farggli ricevere un
u servizio di
d alto livelloo, incontrand
doti.
Riceeverà un servizio più professionalee perché sta lavorando con te. Seccondo le Asssociazioni dii
Cateegoria, più del
d 52% deggli agenti im mobiliari sono rimasti nel
n settore pper meno di 36 mesi. Laa
negli ultimi due o tre an
magggior parte degli
d
agenti immobiliari,
i
nni, ha visto solo un tipo di mercato..
Quaando sperrimentiamo i cambi amenti de
el mercato
o, le prrobabilità sono che,,
basandosi sull’esperienza, sulla compeetenza e con
noscenza di questi altri agenti, il cliiente, molto
o
probabilmente, sceglierà qualcuno chee non è prop
priamente preparato a rrappresentare il proprio
o
inteeresse. Moltti agenti non
n sapranno come operaare. “E’ quessto il rischioo che vuole correre Sig..
Prospect?”
Spieega come lavvori solo in esclusiva
e
ma MLS ovvero
o in collabora
azione. Datoo che lo standard del tuo
o
servvizio è molto
o alto sia per te che per i tuoi clienti, sarebbe imp
possibile lavoorare con tuttti quelli chee
ti co
ontattano co
on interesse nell’acquistoo di immobilii.
3. Farggli ottenere un vantaggiio nella fase di negoziaziione.
d
Grazie alla tua conoscenza del settore,, delle disponibilità e delle attuali teendenze del mercato ed
mprensione dei loro obiettivi e dell e loro aspetttative, saraii
uneendo il tuo sapere
s
ad un
na chiara com
nellle condizioni di essere un
n efficace proomotore e negoziatore per
p loro contto.
4. Asssicurargli il miglior
m
finanzziamento peer una transa
azione più lin
neare.
Troppo spesso, gli agenti im
mmobiliari cooncedono alll’acquirente
e troppa libeertà d’azione
e nella sceltaa
del mediatore creditizio. Non vogliamoo essere acccusati di pilo
otare il cliennte, ma vogliamo invecee
assiicurare al cliente
c
un se
ervizio di a lto livello ed
e un rischio minimo. Un agente immobiliaree
Cam
mpione guida il cliente a stringere uun rapporto con il proprio mediatorre del creditto preferito..
Queesto permettte di offrire un servizio m
migliore, unaa chiusura piiù tempestivva, meno sorrprese ed un
n
min
nore livello di stress sia
s per il c liente che per l’agente
e immobiliaare. Ricorda, non saraii
rico
ompensato tanto per tira
ar fuori un m
miracolo, chiu
udendo all’ultimo minutoo, quanto pe
er l’impegno
o
dellle tue risorsee di tempo, energia
e
e cooinvolgimento.
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A causa del coinvolgimento del mediatore del credito sbagliato, metti a rischio il rapporto a lungo
termine che stai cercando di instaurare. Non c’è niente che puoi dire o fare per venir fuori dalla
sensazione e opinione negativa che ha prodotto la transazione sul cliente, quando il mediatore
creditizio l’ha fatta saltare. E sarà così anche se tu non hai niente a che fare con l’operazione.

5. Fargli risparmiare denaro nel breve e lungo periodo.
Incontrandoti di persona, potrai aiutarlo ad assicurarsi una casa migliore, che si trovi in una zona
che soddisfi le sue richieste di prezzo e di accessibilità ai servizi. Una casa acquistata per
investimento sarà migliore rispetto ad altre che il cliente avrebbe potuto selezionare senza averti
prima incontrato. Avendo ben chiaro il profilo finanziario del cliente, potresti anche fargli
risparmiare del denaro sull’acconto iniziale, facendo contribuire il venditore ai costi di chiusura.
6. Essere rappresentato nel modo migliore.
Alla fine, il tutto sta nel capire in che modo il cliente vuole essere rappresentato. Dovrai inoltre
comprendere le sue aspettative, in modo da poter raggiungere un alto livello di soddisfazione del
cliente, cosicché il cliente parli di te ai suoi conoscenti che stanno vendendo o comprando casa.
Ciascuno di questi sei punti costituisce una valida ragione per fissarsi un appuntamento con te alla prima
chiamata, evitando di ottenere solo le sue informazioni e inviargli materiale informativo per settimane o
addirittura mesi.
Dunque, l’obiettivo è quello di utilizzare delle solide argomentazioni per ottenere un appuntamento di
persona. Devi essere in grado di recitare il copione in modo eccellente, spiegando al prospect i vantaggi che
potrà ottenere incontrandoti. Riuscire a portare il cliente nel tuo ufficio per una consulenza richiede
evidenziargli i vantaggi che desidera.
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