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INTERVISTA A GIANLUCA MARI,
RE/MAX Abacus, Roma
Gianluca Mari, consulente di RE/MAX Abacus di Roma è stato recentemente insignito dalla casamadre
di Denver, RE/MAX LLC, del prestigioso riconoscimento Hall of Fame Award, titolo che viene dato ai
professionisti del network che nel corso della loro carriera hanno superato il milione di dollari in
commissioni. Gianluca peraltro si è classificato primo per due anni consecutivi (2013 – 2014) tra i Top
Producer in Italia… non a caso.
I.

Gianluca come hai accolto la notizia di essere entrato a far parte delle stelle del firmamento RE/MAX?
I Livelli di premiazione Internazionali denominati Career Awards sono di tre tipologie e si distinguono per
avere raggiunto e superato una determinata soglia di fatturato che il Consulente Immobiliare deve avere
conseguito dall’inizio della carriera in RE/MAX: Hall of Fame $ 1.000.000, Lifetime Achievement $ 3.000.000
e infine Circle of Legends: $ 10.000.000.
Avere conquistato il Titolo Hall of Fame mi ha gratificato a dismisura, ma ciò che mi appaga ancora di più è
essere stato tra i Consulenti Immobiliari in Italia che lo hanno ottenuto in minor tempo, probabilmente sono
stato il più rapido in assoluto!
Sono sempre più convinto che un Consulente Immobiliare competente, perseverante, resiliente e
chiaramente con un alto target di ambizione possa raggiungere fatturati annui medi di $ 500.000. Certo di
ciò, ho acceso una nuova sfida con me stesso fissando come mio prossimo obiettivo l’ottenimento del
riconoscimento Lifetime Achievement entro il 2018.

II.

A breve partirà in Italia la campagna Roadshow RE/MAX 2014: CERCASI DISPERATAMENTE GLI AGENTI
GIUSTI. Che cosa contraddistingue gli Agenti RE/MAX da tutti gli altri?
In RE/MAX non si affiliano Agenti Immobiliari bensì Consulenti Immobiliari. Il Consulente Immobiliare
RE/MAX è un professionista che offre la propria consulenza tecnica, giuridica e commerciale affinchè il
cliente venga aiutato e consigliato al meglio per il raggiungimento dei propri obiettivi, delle proprie esigenze e
del proprio sogno: l’acquisto della casa. Questa è sicuramente la più rilevante caratteristica che
contraddistingue un Consulente Immobiliare RE/MAX dalla concorrenza, concorrenza ahimè che
tendenzialmente facilita solamente l’incontro delle parti sull’accordo del prezzo dell’immobile da
compravendere, senza fornire alcuna assistenza e consulenza tecnica e giuridica necessaria per una serena
conclusione dell’atto notarile finale. Ecco perché statisticamente dai questionari di gradimento del servizio
RE/MAX il 95% dei clienti di un Consulente Immobiliare RE/MAX sono rimasti soddisfatti e lo
consiglierebbero!

III.

Hai qualche suggerimento da condividere con tutti i colleghi in Italia per il raggiungimento di obiettivi così
grandiosi?
“Accendi il cervello. Le nuove idee nascono guardando le cose, parlando alla gente, sperimentando, facendo
domande e andando fuori dall’ufficio!”
(S. Jobs)
“Se riesci a fare le cose bene, cerca di farle meglio. Sii audace, sii il primo, sii differente, sii giusto.”
(A. Roddick)
"Punta a conquistare la Luna. Se non ci sarai riuscito, avrai comunque vagabondato tra le stelle ..."
(L.Brown)
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Sono le mie tre citazioni preferite, contribuiscono giorno dopo giorno ad alimentare i miei successi.
Ve le suggerisco e mi raccomando ripassatele spesso!














I MIEI RICONOSCIMENTI DALL’INIZIO DELLA CARRIERA RE/MAX:
ANNO 2014 "HALL OF FAME" PREMIO INTERNAZIONALE ALLA CARRIERA PER FATTURATO
SUPERIORE A 1 MILIONE DI DOLLARI
ANNO 2013 - TOP PRODUCER PLATINUM CLUB
ANNO 2013 - TOP PRODUCER 1° CLASSIFICATO IN ITALIA
ANNO 2013 - TOP PRODUCER CLASSIFICATO TOP 50 ITALIA
ANNO 2013 - TOP PRODUCER 1° CLASSIFICATO AREA CENTRO ITALIA
ANNO 2012 - TOP PRODUCER PLATINUM CLUBANNO 2012 - TOP PRODUCER 1° CLASSIFICATO IN
ITALIA
ANNO 2012 - TOP PRODUCER CLASSIFICATO TOP 50 ITALIA
ANNO 2012 - TOP PRODUCER 1° CLASSIFICATO AREA CENTRO ITALIA
ANNO 2011 - TOP PRODUCER 100% CLUB
ANNO 2011 - TOP PRODUCER 7° CLASSIFICATO IN ITALIA
ANNO 2011 - TOP PRODUCER 3° CLASSIFICATO AREA CENTRO ITALIA
ANNO 2010 - TOP PRODUCER EXECUTIVE CLUB

Roma, 19 giugno 2014 – Gianluca Mari sul podio dei Consulenti Top Producer
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