
 Carriere di consulenti  
 per  chi proviene  
 da un altro settore 



Per soddisfare la costante crescita della domanda da parte 
della clientela offriamo a offriamo a venditrici e venditori 
talentosi e risoluti un'introduzione con orientamento pratico 
al settore avvincente e variegato della mediazione immobilia-
re. Con il nostro programma per aspiranti immochallenge  ®, 
unico sul mercato, potete affrontare la vostra nuova sfida 
professionale.

Desiderate entrare nel mondo della mediazione immobiliare?
Cercate prospettive di carriera e di reddito superiori alla media?
Vorreste un'attività accessoria flessibile?

La vostra formazione  
nell'immobiliare leale

Successo
Carriera, riconoscimen-

to e divertimento

Know-how
Formazione pratica

Servizio
Coaching, training e 

rete di contatti



Ecco perché siamo l'immobiliare leale
• L'esperienza di oltre 23'000 intermediazioni in 16 anni
• Agente immobiliare n. 1 in Svizzera con 2'804 offerte attuali
• Competenza locale con quasi 170 consulenti immobiliari in tutta la Svizzera

Ultimo aggiornamento: gennaio 2022

Le nostre fonti: betterhomes.ch, remax.ch*, immosky.ch, engelvoelkers.com, immopulse.swisslife.ch
*tutti gli appartamenti e case, immobili a uso commerciale, terreni e uffici

Le informazioni contenute in questo confronto con la concorrenza provengono da fonti considerate come affidabili. 
Tuttavia, BETTERHOMES SA non ne garantisce né l'esattezza né la completezza.

RE /MAX

1'563
oggetti

ImmoSky

953
oggetti

Engel & Völkers

749
oggetti

Swiss Life Immopulse

137
oggetti

BETTERHOMES

2'804
oggetti

intermediazioni 

immobiliari

16 ANNI
oltre 

  23'000 



Le buone prestazioni vanno premiate
Un piano di carriera e retribuzione trasparente vi fornisce  
prospettive interessanti all'interno della nostra  
organizzazione per consentirvi di raggiungere i vostri  
obiettivi più ambiziosi.

 

Tirocinante I
CHF 8.– / unità
Formazione base

Tirocinante III
CHF 10.– / unità

3'000 unità + licenza di servizio 
+ formazione professionale

Tirocinante II
CHF 9.– / unità

1'000 unità + licenza di shooting 
+ formazione avanzata

Consulente immobiliare II
CHF 12.– / unità
da 10'000 unità

Consulente immobiliare III
CHF 13.– / unità

Livello II + att. prof. fed. o 22'500 unità

Manager regionale
CHF 13.– / unità

+ abbuono gestione
due team leader personali,

Seminario manager

Consulente immobiliare I
CHF 11.– / unità

Workshop

Team leader
CHF 12.– / unità

+ abbuono gestione
Seminario team leader, workshop

Direttore*trice
CHF 14.– / unità

+ abbuono gestione
quattro team leader personali,

Seminario direttori

Partner
CHF 15.– / unità

+ abbuono gestione
due manager regionali personali,

Seminario partner

Master Partner
CHF 15.– / unità

+ CHF 1.– abbuono gestione per partnership 
propria
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BETTERHOMES offre libertà
Portate con voi diligenza, disciplina e voglia di successo e 
ricambieremo con opportunità illimitate. Con noi beneficiate 
della sicurezza di un rapporto di impiego con prestazio-
ni sociali e salario garantito e allo stesso tempo di libertà 
imprenditoriale e orari flessibili. Non ci sono limiti in termini 

di carriera e salario, indipendentemente dal fatto che siate 
consulenti immobiliari come professione principale o come 
attività secondaria. Ciò che conta sono le vostre prestazioni. 

Libertà personale
Consulente immobiliare

Vi sentite portati per la professione di 
consulente immobiliare? Vi piace essere 
a contatto con la clientela, preferite at-
tivarvi direttamente sul campo e amate 
lavorare indipendentemente? Dopo 
la vostra formazione come tirocinanti 
potrete dedicarvi alla vostra passione 
come attività principale o secondaria 
in veste di consulenti professionali. 
Beneficerete di una grande libertà per-
sonale sotto forma di orari flessibili e di 
un reddito da definire autonomamente. 
Definirete personalmente gli obiettivi 
della vostra carriera e comincerete ad 
apprezzare la maggiore responsabilità.

Libertà finanziaria 
Dirigente

Vi piace trasmettere il vostro know-how, 
formare e dirigere le persone? Mirate al 
successo, siete ambiziosi e puntate ad 
una carriera senza confini finanziari?  
In questo caso una carriera di dirigente 
presso BETTERHOMES è quello che 
fa per voi! In qualità di dirigenti avrete la 
possibilità di evolvere sia dal punto di 
vista personale che da quello finanzia-
rio. In veste di team leader costituirete 
il vostro team personale e gestirete 
e formerete il vostro personale con 
competenza e motivazione, portandoli 
al successo con la vostra esperienza 
nelle vendite. I*Le dirigenti approfittano 
di un reddito per unità superiore per le 

mediazioni personali e di una remune-
razione aggiuntiva di dirigenza per le 
intermediazioni dei loro collaboratori e 
collaboratrici. I*Le manager regionali 
svolgono il ruolo di interlocutori*trici 
principali. Integrati*e nella gestione delle 
proprie strutture, si concentrano sul 
fatturato del gruppo, mentre i ricavi  
personali assumono un ruolo seconda-
rio. Ai*Alle direttori*trici spetta il mas-
simo delle responsabilità, e la funzione 
di assistere all'intero gruppo con azioni 
e consigli. In qualità di interlocutori 
diretti dei*delle manager regionali, 
mantengono sempre la situazione sotto 
controllo.







Il nostro sistema formativo
Per un anno sarete addestrati*e come consulenti immobiliari 
a titolo di professione accessoria. Nella nostra formazione  
vi trasmetteremo da una parte il nostro know-how aziendale 
consolidato nella pratica e dall'altra vi forniremo un'educa-
zione professionale grazie ai nostri partner formativi esterni.

Periodo di formazione di un anno circa

I nostri partner 
• Structogram ®: allenamento della personalità per conoscere se stessi e le persone

• IREM – Institute Real Estate Management: conoscenze specialistiche più approfondite
INSTITUTE
REAL ESTATE
MANAGEMENT

Formazione Professional

Fiduciario*a immobiliare 
svizzero*a

Corsi di postdiploma

Seminario manager

Attestato professionale 
di esperto*a in commercializ-

zazione immobiliare
Seminario capi*e team

Seminario direttori*trici
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Workshops

Formazione Advanced

Formazione Basic
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Il nostro esclusivo spazio formativo online
Nel nostro spazio formativo esclusivo (Learning Management 
System LMS) potrete trovare online tutte le formazioni utili 
per il vostro successo. La sequenza delle formazioni dipende 
dalle vostre attività o abilità acquisite e vi offre la possibilità  
di imparare in maniera individuale e indipendente in termini di 

tempo e luogo. Nuovi contenuti vengono aggiunti automati-
camente e su misura per voi. In questo modo potete  
sperimentare in maniera pratica e senza rischi se avete la 
stoffa del*della consulente immobiliare di successo.



Sostegno verso il successo
Fornirvi un'intensa assistenza personalizzata e un trasferi-
mento di conoscenze costante e individualizzato durante il 
periodo di formazione è importante per noi. Per questo, fin 

dal vostro primo giorno un coach personale vi aiuterà a rag-
giungere il successo. L'assistenza personalizzata è integrata 
da sessioni formative regolari e dalla nostra rete di colleghi.

Servizio



Le nostre prestazioni per voi

Webinar

Formazione Basic
L'obiettivo di questa formazione è trasmettere le nozioni 
di base sull'azienda e sul settore e abilitare ad acquisire 
autonomamente una nuova clientela. Inoltre, la forma- 
zione Basic include il sistema di training Structogram ®.

• Quadro delle mansioni dei*delle consulenti immobiliari  
BETTERHOMES

• Processo di acquisizione
• I nostri servizi
• Networking con BETTERHOMES
• Elementi di psicologia di vendita e tecnica delle domande
• Formazione intensiva sulla vendita per l'acquisizione di  

una nuova clientela
• Strumenti di marketing immobiliare e relativo impiego

LMS

Formazione Advanced
L'obiettivo di questa formazione è acquisire un know-how 
approfondito sull'intermediazione e su come agire  
correttamente nelle trattative di contrattazione del prezzo.

• Qualifica delle persone interessate all'acquisto
• Visite ottimali
• Assistenza ottimale alla clientela
• Trattativa di vendita

Workshop 
Nel corso dell'intera formazione, diversi workshop vi con-
sentiranno di acquisire le conoscenze pratiche necessarie 
per il vostro livello di formazione.

A seconda del livello al quale vi trovate, verranno attivati  
per voi contenuti corrispondenti.

LMS

Formazione Professional
La formazione Professional vi trasmette conoscenze più 
approfondite in collaborazione con le IREM.

• Mercato immobiliare
• Diritto
• Principi di tecnica delle costruzioni
• Diritto delle costruzioni e pianificatorio
• Valorizzazione degli immobili
• Gestione del portafoglio
• Diritto immobiliare
• Commercializzazione degli immobili
• Proprietà per piani
• Fiscalità
• Finanziamento di immobili

Il vostro contributo personale ai costi

BETTERHOMES Structogram ®

Webinar BETTERHOMES e serate di 
coaching

gratis Costi di seminario del training esterno su 
Structogram ® incl. certificato

CHF 1'590.–

Valigetta del*della consulente CHF 262.– Materiale formativo ufficiale di  
Structogram ®

CHF 146.–

Pocket-Camera (Feiyu Tech) CHF 213.55

Subtotale CHF 475.55 Subtotale CHF 1'736.–

Totale (IVA escl.) CHF 2'211.55



BETTERHOMES ( Svizzera ) SA

Sede Centrale
Flurstrasse 55
8048 Zurigo
SVIZZERA

+41 (0) 43 500 04 00
info @ betterhomes.ch
www.betterhomes.ch


