Parte il Tour europeo di Virginia Munden
per la prima volta in Italia con RE/MAX
La nota coach immobiliare, sarà a Milano il 20-21 aprile
al Ramada Plaza in esclusiva per il gruppo RE/MAX
Per la prima volta in Italia, Virginia Munden, la nota Coach immobiliare canadese, Consulente
aziendale, Keynote speaker di fama internazionale nel Real Estate porterà la sua esperienza e
formazione a Milano il 20 e il 21 aprile, durante il tour europeo “Grow with the Ultimate
Challenge” che la vede impegnata in numerose città in Germania, Portogallo, Malta e Turchia,
oltre che in Italia. Due giornate esclusive dedicate rispettivamente ai broker titolari di agenzie
RE/MAX e ai consulenti immobiliari il giorno successivo.
In sostanza Virginia è pronta a far decollare la carriera immobiliare di ognuno di noi in soli 90
giorni, questa la sfida lanciata dal Tour Europeo!
Un’occasione per parlare di motivazione, sfida ai risultati, ma non solo, tra gli argomenti
trattati anche, come porsi oggi nel giusto modo nei confronti del mercato immobiliare, quali
sono le strategie innovative da adottare per raggiungere obiettivi tangibili sia in termini
economici che di crescita per il proprio business, come sta cambiando il settore e come
coltivare la zona e i rapporti con la comunità.
Come spiega la stessa Virginia: “Il nostro settore sta cambiando. Credo fermamente che sia
arrivato il momento di possedere un vantaggio competitivo, oggi più che mai necessario, per
offrire ai nostri clienti e colleghi l'eccellenza e la massima professionalità”.
Virginia Munden possiede una vasta conoscenza degli aspetti tecnologici, dei social media, del
marketing, della promozione, del posizionamento sul mercato e della soddisfazione del
cliente. Ha messo a punto 52 strategie operative provate, da adottare per accrescere la
propria produzione, certificate dai risultati raggiunti in ambito immobiliare. Del resto, la sua
esperienza diretta fa parte di un bagaglio socio economico, culturale, costruito vendendo
immobili per oltre 20 anni, presso alcuni dei principali gruppi immobiliari negli Stati Uniti.
L'elemento chiave per il successo secondo la stessa coach, è avere un piano coerente, seguirlo
in modo de poter misurare e valutare le strategie per produrre risultati. Cresciuta in una
famiglia di imprenditori, Virginia ha sempre vissuto e lavorato seguendo la filosofia: “Fai
sempre del tuo meglio e fallo con passione”.
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