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Emergenza Covid-19. Fase 2 

Le agenzie immobiliari: ripartenza 

condizionata e la sfida del digitale 
 

La Fase 2 del Governo ha visto protagoniste anche le agenzie immobiliari, che 
dal 4 maggio sono si sono riorganizzate nel rispetto dei protocolli di sicurezza 
dettati da dpcm del 26 aprile. 

 

La ripartenza però è viziata da alcune limitazioni in quanto, dalle varie FAQ del 
Governo, si rileva una precisazione che limita non poco l’attività del mediatore.    

In merito alla possibilità di effettuare un sopraluogo presso un immobile da 
acquistare o da locare, è stato infatti precisato che le visite degli agenti 
immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere 
luogo solo quando queste siano disabitate. 

 

La Consulta Immobiliare ha già provveduto a richiedere al governo un intervento 
che allenti le limitazioni, potendo garantire il rispetto degli standard di sicurezza 
da parte dei professionisti che si sono prontamente attivati per esercitare il 
lavoro adottando tutte quelle precauzioni necessarie per la tutela della propria 
salute e della clientela.   

Nonostante qualche prima difficoltà iniziale nel riorganizzare la ripartenza, gli 
operatori del settore si sono attrezzati per offrire nuovi strumenti ai loro clienti 
e per limitare gli spostamenti presso le agenzie facendo ricorso a strumenti 
digitali.  

 

Molti sostengono che l’utilizzo delle piattaforme tecnologiche sarà 
basilare e negli ultimi due mesi ne abbiamo avuto prova un po’ in tutti i 
settori. 

  

“Nella situazione attuale e nei mesi scorsi – racconta Enzo Cirimele titolare 
dell’agenzia affiliata Tecnocasa Studio RE sas in Alessandria Zona Cristo – 
abbiamo percepito ancora di più il desiderio di stare accanto alle famiglie che 
hanno deciso di intraprendere un percorso di compravendita immobiliare, 
garantendo servizi di alta qualità finalizzati a limitare gli spostamenti e, quando 
fosse necessario, farlo solo in assoluta sicurezza e senza perdite di tempo. 

Il supporto degli strumenti digitali, in questi mesi, ha fatto la differenza, 
permettendo alle famiglie di poter continuare le fasi della compravendita anche 
durante il lockdown. L’utilizzo delle Live Chat e di Tecnobot, servizi messi a 
disposizione della società franchisor, ci hanno permesso di essere in contatto 
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con i clienti 24 ore al giorno e di relazionarci personalmente on line, mentre le 
visite guidate da casa ci hanno permesso di accorciare le distanze, tenendo vivo 
l’interesse dei clienti che hanno poi formalizzato nei primi giorni di riapertura. 
Molti strumenti, naturalmente, erano già presenti, e riscoprirli in un momento 
così difficile ci ha dato una nuova visione del lavoro, ha rafforzato le relazioni e 
ci ha permesso di essere più vicini al cliente” 

 

Siamo sicuramente di fronte ad un periodo complesso, che stimolerà i 
professionisti del settore a cimentarsi con nuove sfide. 

Il mercato immobiliare potrebbe spingere gli operatori a trovare nuove modalità 
di approccio sulla base di quanto si è potuto sperimentare in questi mesi. 

 

Resta inteso che il contatto umano avrà sempre un ruolo fondamentale perché 
l’argomento “casa” per tutti noi è sempre legato a un’emozione, ma affiancare 
la tecnologia ai metodi tradizionali può generare quell’evoluzione che permetterà 
agli agenti immobiliari di affrontare il mercato con maggior fiducia e 
consapevolezza. 

 

SARA’ NOSTRA CURA AGGIORNARVI E INVIARE SUCCESSIVI 

APPROFONDIMENTI. 

Continuate a seguirci sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook e 

attraverso la newsletter. 
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Siamo accanto a voi per affrontare e superare 

insieme questa emergenza 


