Tratto
o dal Camp
pione del Real Esta
ate Dirk Ze
eller (CEO
O della
Re
ealEstateC
Champion .com) nel suo Coac
ches Corn
ner.

“PIAN
NIFICA ORA ILL TUO ANNO
O MIGLLIORE”
Se desideri ddiventare il migliore, de
evi proiettarre le tue prrevisioni nell
fu
uturo. Devi visualizzare il futuro, come
c
se tu fossi già lì. Dal futuro,,
guarda indieetro per ved
dere dove sei
s adesso. Sarai così in grado dii
visionare i paassi che haii bisogno di fare per sm
muoverti da
a dove sei e
arrivare dovee vorresti esssere. Quando riuscirai aad immaginare e seguiree
questo perco rso, allora saarai diventato il migliore..
Per riuscire a fare una previsione, che si
evolverà poi in un piano,, devi fare pratica e
la
avorarci su. I primi tenttativi ti portteranno
via più tempoo, magari do
ovrai fare un paio di
giri in più lunngo il percorrso per raggiungere
la
a vetta del suuccesso. La tua
t velocità e la tua
co
oncentrazionne aumente
eranno man
n mano
che procederrai diligente
emente e giornalmente con il lavoro sulla tuaa
previsione e sulla tua vita.
v
Aumen
ntare la veloocità e la concentrazione è ciò che farà la diffe
erenza tra ill
u per le montagne su un mulo o a broodo di un 4xx4. Entrambi ti condurrannno alla meta. La grandee
viaggiare su
differenza ssta nella comodità, nel percorso e nella veloccità con cui si raggiungge la meta. Inizialmentee
potresti tro
ovarti su un mulo,
m
ma sta
ai comunquee facendo de
ei progressi per
p scalare laa vetta. La vista
v
da 1/4 ,
1/3, o da metà del camm
mino è molto
o meglio chee la vista da fondo
f
valle.
Devi stabilire quanto vuoi guadagn
nare, poi, in che modo lo guadagnerai (da acquuirenti o ven
nditori). Devii
sapere nello
o specifico da
d dove arrivva il denaro ((da segnalazzioni, dalle open house, ddalle chiama
ate a freddo,,
dai contrattti scaduti, o dalle venditte da privatoo). Devi sape
ere, in perce
entuale, da ddove derivan
no gli incassii
del tuo busiiness ed il nu
umero degli affari concluusi.
Ecco un eseempio. Perceentuali di bussiness:





Tottale transazio
oni ‐ 25
Seggnalazioni ‐ 14
1 (56%)
Opeen House ‐ 7 (28%)
Con
ntratti scadu
uti ‐ 4 (16%)

Devi esseree in grado di ideare una formula da utilizzare, e scomporla poi
p mensilmeente e settim
manalmentee
nelle incom
mbenze che dovresti com
mpiere in quuel lasso di tempo. Pottrai così conntrollare il tu
uo business,,
piuttosto ch
he lasciare ch
he sia il tuo business
b
a coontrollare te.
Puoi otteneere tutto dalla vita, bastta pianificarrlo. Devi com
munque creare un piano basato sulla
a tua visionee
del futuro e lavorare giornalmentte sulle variee mansioni che devi svvolgere per raggiungere
e l’obiettivo..
Quando segguirai questi passi, sarai uno
u dei migl iori.

