
Per la filiera
immobiliare

un aGente consulente

intervista a Giovanni ottoboni, resPonsabile
nuove costruzioni e frazionamenti Gabetti ProPertY solutions

Le reti di intermediazione immobiliare del 
futuro, le ristrutturazione degli edifici 
e per concludere il progetto gabetti 

Condominio. Sono questi i temi affrontati 
dal FocusQI nell’intervista con giovanni 
ottoboni, Responsabile Nuove Costruzioni e 
Frazionamenti gabetti Property Solutions.

Dott. Ottoboni, l’attività di intermediazione 
delle agenzie immobiliare si trasforma in 
un servizio di consulenza. Immaginando di 
estrarre il più alto valore possibile da questa 
attività cosa può fare un agente immobiliare 
per dare maggiore significato alla sua 
prestazione?
È indubbio che il percorso di trasformazione da 
Agente Immobiliare a Consulente Immobiliare 
non è ulteriormente procrastinabile. 
L’evoluzione è cominciata da tempo, è un 
fatto ineluttabile e la trasformazione avviene 
ed avverrà per alcuni fattori precisi:  abbiamo 
un mercato in evoluzione; abbiamo nuovi 
strumenti che si evolvono velocemente; 
abbiamo nuovi bisogni.
Questi fattori determinano che l’agente 
immobiliare debba crescere ed affronti 
tutte le variabili di mercato, accettando di 
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“Siamo stati innovatori 

nel metodo operativo 

e nell’approccio, tanto 

da aver ripristinato, 

proprio quest’anno, 

un percorso di 

specializzazione 

dedicato ai 

professionisti di

nuove costruzioni

e frazionamenti

buon grado i cambiamenti. Se l’agente immobiliare riesce 
a far scattare questo meccanismo per se stesso e per le 
persone con cui lavora, potrà affrontare la propria clientela 
con un nuovo approccio metodologico e potrà soddisfare i 
nuovi bisogni della propria clientela con  nuovi strumenti, 
riuscendo a proporre servizi e prodotti adatti ad ogni 
interlocutore.
L’agente immobiliare deve fare un importante scelta di 
cambiamento, uscendo da un approccio che mette il cliente 
in una posizione di controparte con cui misurarsi in una 
trattativa.
L’agente immobiliare deve mettersi in completo ascolto delle 
esigenze del mercato, procedendo in un’analisi profonda sul 
percorso da fare insieme ai propri clienti, al fine di trovare 
la soluzione migliore alle loro necessità.

La filiera immobiliare si va via via integrando. Da questo 
processo non sono escluse le reti di intermediazione. Quale 
potrà essere, a suo giudizio, il supporto che i professionisti 
come Gabetti potranno fornire all’industria immobiliare di 
domani?
un rapporto essenziale per il nostro mercato! Noi abbiamo 
la fortuna di lavorare sul doppio fronte, sia con il cliente 
finale, le famiglie e sia con gli operatori che sviluppano 
il prodotto. Il nostro compito è quindi duplice. Quello più 
importante è assistere gli operatori del settore nel pensare 
e sviluppare il prodotto migliore, quindi creare la casa più 
idonea per le reali esigenze della domanda. Se l’offerta è in 
linea con il mercato, la fase di vendita sarà più semplice, 
evitando di incagliare così il progetto. Il gruppo ha sempre 
fatto questo fin dagli anni ’60. Siamo stati innovatori nel 
metodo operativo e nell’approccio, tanto da aver ripristinato, 
proprio quest’anno, un percorso di specializzazione dedicato 
ai professionisti di nuove costruzioni e frazionamenti, che 
sta coinvolgendo non solo il nostro team di direzione ma 
anche oltre 50 consulenti immobiliari selezionati sulle nostre 
agenzie in franchising in tutta Italia. La conoscenza del 
territorio applicata con un metodo operativo standardizzato 
sono il vero valore aggiunto su cui puntiamo.
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“La maggior parte degli 

scambi avvengono 

ancora su immobili 

“usati”, ma chi compra 

casa vuole vivere

in un ambiente

che sia comodo,

organizzato secondo

le esigenze moderne

ed esteticamente bello

Il grande tema della ristrutturazione presuppone una 
seria presa di coscienza del problema condominio. Finora 
esso è rimasto ai margini dei processi di innovazione e 
rigenerazione per i condizionamenti che tutti conosciamo 
dovuti alla proprietà diffusa. Gabetti ha qualche progetto 
che potrebbe dare slancio a questa fondamentale opera di 
rimodernamento del patrimonio residenziale italiano?
La maggior parte degli scambi avvengono ancora su immobili 
“usati”, ma chi compra casa vuole vivere in un ambiente che 
sia comodo, organizzato secondo le esigenze moderne ed 
esteticamente bello. uno dei temi su cui oggi si catalizzata 
maggiormente l’attenzione è la “sostenibilità dell’immobile”. 
Il vecchio patrimonio immobiliare italiano è spesso 
energivoro e non sicuro. Il Consulente immobiliare, sia per 
seguire la crescente domanda di queste caratteristiche 
sia per valorizzare comportamenti e scelte virtuose sul 
benessere collettivo, è molto impegnato sul tema, strizzando 
l’occhio al mondo dell’Amministrazione condominiale. Con il 
progetto gabetti Condominio, la prima sfida che il gruppo si 
propone è quella di ridefinire la figura, spesso sottovalutata, 
degli Amministratori condominiali.  L’Amministratore, infatti, 
è la figura preposta ad offrire nuovi servizi a valore aggiunto 
per rendere la “casa” un luogo migliore, più confortevole 
e sostenibile, sia come singola unità sia come parte di un 
condominio, che nel suo complesso deve garantire un’alta 
vivibilità e ridurre gli sprechi energetici. 
Il progetto in corso ha l’obiettivo di completare entro il 2018 
una Rete con 300 Studi Affiliati, e una presenza capillare in 
tutte le regioni italiane, con un parco amministrato di oltre 
5.000 condomini. Tra le novità: la “Check list di Sostenibilità”, 
una mappa generale degli interventi possibili che potranno 
essere pianificati e messi in atto sia dai singoli che 
collettivamente in funzione degli obiettivi di miglioramento. 
un processo di medio termine, che vede l’Amministratore 
di condominio al centro di un processo di valorizzazione 
degli immobili amministrati e di miglioramento generale del 
comfort delle famiglie che a lui hanno dato fiducia.
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