
Steeve Hesslöhl lavora presso BETTERHOMES dal 
marzo 2012. Il 1° gennaio 2014 è stato promosso alla 
funzione di responsabile di team.

Come le è venuta l‘idea di ent-
rare nel settore immobiliare?
Fin da bambino sono sempre sta-
to attratto dalle belle cose. Auto, 
vestiti, il buon cibo, lo sport, va-
canze esclusive e soprattutto le 
belle case. Per cui mi è venuto 
estremamente naturale lavorare 
nel settore immobiliare. E di una 
cosa sono certo: quando andrò 
in pensione (probabilmente a 90 
anni ;)....), venderò ville di lusso a 
Miami.

Che cosa le piace maggior-
mente di BETTERHOMES?
Mi piace lavorare per i migliori. E 
per me BETTERHOMES è il lea-
der di mercato fra le società di 
intermediazione immobiliare in 
Svizzera. Non potrei lavorare in 
una piccola agenzia immobiliare 
o con un sistema diverso – per 
me è impensabile. Le prospet-
tive di carriera presso BETTER-
HOMES sono molto interessanti 
e apprezzo molto la suddivisio-
ne flessibile dei tempi. Anche la 
percentuale della commissione 

è molto alta per noi consulenti 
immobiliari e nessuno dei nostri 
concorrenti è in grado di offrire tali 
condizioni. Il supporto fornito dal 
back office è molto utile. Inoltre, 
i miei dirigenti, il signor Lanz e il 
signor Adi, vantano un‘esperienza 
pluriennale e sanno dare sempre 
consigli costruttivi. Non da ultimo 
sono molto fortunato ad avere un 
team straordinario nella Svizzera 
romanda! 

Che cosa rende entusiasman-
te il lavoro di consulente im-
mobiliare, che cosa la motiva?
La vendita e le trattative sono i 
due aspetti motivanti nel mio lavo-
ro. Dico sempre che non esisto-
no case che non possono essere 
procurate, ma solo case troppo 
care! Attualmente siamo circa 
venti trainee nella Svizzera roman-
da e anche se la gestione del mio 
team mi impegna molto tempo, ri-
tengo sia molto importante conti-
nuare a procurare immobili anche 
personalmente.

Come e dove trova l‘equilibrio 
con il lavoro?
Occorre una buona organizzazio-
ne. Mi alzo presto e sbrigo prima i 
compiti amministrativi, mi occupo 
del mio team e gestisco le mie e-
mail. Dopo di che ho il tempo per 
le mie visite e posso fornire sup-
porto al mio team durante l‘intera 
giornata.
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Come affronta la sfida fra car-
riera e vita privata?
Per me è facile conciliare ent-
rambi. Abbiamo una suddivisione 
dei tempi molto flessibile che ci 
permette, per esempio, di darci 
appuntamento con gli amici per 

mangiare insieme. Lavorare di sa-
bato mattina è fondamentale, per-
ché è il momento in cui la maggior 
parte degli interessati ha tempo 
per le visite, ma con i ritmi giusti 
e l‘organizzazione sotto controllo 
è possibile avere il pomeriggio li-
bero.     

Quali sono i suoi obiettivi in 
termini di reddito?
Il mio obiettivo è arrivare a un im-
porto costante di 20‘000 franchi 
al mese.

Dal 1° gennaio 2014 lei è res-
ponsabile di team per la Sviz-
zera di lingua francese. Quali 
esperienze ha acquisito fino-
ra?
Tante esperienze positive, perché 
il mio lavoro mi diverte moltissi-
mo. Il momento più straordinario 
per me è quando un trainee ini-
zia a riscuotere i primi successi 
nell‘intermediazione.  

Quest‘autunno abbiamo in-
trodotto la formazione di 
base nella Svizzera romanda. 

Com‘è andato il reclutamento 
per la formazione e come l‘ha 
vissuto?
BETTERHOMES ha un processo 
di reclutamento molto efficiente. 
È estremamente utile e aiuta a 
trovare i candidati giusti. Dal mio 
punto di vista, la formazione di 
base è molto importante per inizi-
are come trainee, perché prepara 
ad affrontare il lavoro quotidiano 
di un consulente immobiliare at-
traverso training specifici. Tutta-

via occorre avere assolutamente 
talento nella vendita, perché la 
professione di consulente immo-
biliare, come nello sport ai massi-
mi livelli, è una sfida che non tutti 
sono in grado di affrontare.

Cosa consiglia a coloro che si 
avvicinano alla professione di 
consulente immobiliare?
Premete sull‘acceleratore! Conti-
nuate fino a quando non accade 
qualcosa. Non dimenticate che 
la nostra attività è basata sulle 
relazioni. Questo significa impeg-
narsi nei rapporti con i clienti e 
le persone interessate e rendersi 
indispensabili per loro. L‘attività 
di intermediazione è molto dura 
all‘inizio, ma credimi, se resisti e 
hai successo, è il lavoro più entu-
siasmante del mondo! 
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       Le prospettive 
di carriera presso 
BETTERHOMES sono 
molto interessanti 
e apprezzo molto la 
suddivisione flessibile 
dei tempi.» 
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