
Thomas Schuler lavora presso BETTERHOMES 
dal 2009. Nel gennaio 2014 è stato promosso a 
direttore.

Come le è venuta l‘idea di 
diventare consulente immobili-
are e perché alla fine ha scelto 
BETTERHOMES?
Quattro anni prima che entrassi in 
BETTERHOMES lavoravo già nel 
settore delle vendite e ho potuto 
acquisire una 
vasta esperien-
za in ambiti con-
nessi a questo 
settore. Ma il 
mio sogno più 
grande è semp-
re stato quello di 
poter vendere immobili un giorno. 
Di conseguenza ho cercato alcune 
informazioni online, tramite Google, 
sulla professione di agente immo-
biliare e sono capitato nel sito In-
ternet di BETTERHOMES. Ero da-
vvero entusiasta e ho subito fatto il 
test di carriera.  Dopo solo un paio 
di giorni sono stato contattato per 
un colloquio di presentazione. Mi 
sono reso conto immediatamen-
te di aver trovato il lavoro dei miei 
sogni e che il sistema di BETTER-

HOMES era l‘ideale per realizzare i 
miei obiettivi! 

Che cosa le piace 
maggiormente da noi?
 Apprezzo molto il fatto di avere un 
sistema di carriera trasparente che 

mi permette 
di migliorare le 
mie capacità 
e raggiungere 
obiettivi. Di-
versamente da 
quanto accade 
nella vendita 

tradizionale, dove in alcuni casi si 
ricopre per anni la stessa posizi-
one, BETTERHOMES offre molte 
possibilità di avanzare nella propria 
carriera professionale.

Che cosa rende entusiasmante 
la sua nuova funzione di 
«Direttore», che cosa la motiva?
La prospettiva della professione di 
consulente immobiliare sta cam-
biando. Si devono affrontare pro-
blemi che richiedono soluzioni e 

si possono condividere le proprie 
esperienze. Incentivare i nuovi col-
laboratori e partecipare ai loro suc-
cessi è estremamente motivante e 
stimolante!

Quali opportunità aggiuntive le 
offre questa nuova posizione?
La mia attenzione si concentra 
non solo sul mio gruppo diretto, 
ma anche sulla gestione dei quadri 
dirigenti, e ciò offre nuove sfide e 
opportunità. Ogni giorno è diverso 
e ogni giorno si impara qualcosa 
di nuovo. Un lavoro interessante e 
vario. 

Cosa le ha portato di positivo 
nella sua vita il cambiamento 
di lavoro?
Mi piace essere il capo di me stes-
so e apprezzo la flessibilità e la 
possibilità gestire liberamente il mio 
tempo.

Come e dove trova la compen-
sazione al lavoro?
Nel mio privato. Fra l‘altro sono un 
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fan accanito di hockey sul ghiaccio 
e sono pazzo dei Kloten Flyers! E 
quando il tempo me lo permette, 
faccio sempre volentieri una partita 
a poker.

Carriera e vita privata: 
come supera questa sfida?
Grazie al sostegno di una compag-
na fantastica e di mia figlia! La mia 
fidanzata è molto comprensiva e 
appoggia tutto ciò che faccio. Lo 
apprezzo molto e questo è estre-
mamente importante per me.

Che cosa ne pensa del 
networking di BETTERHOMES? 
Ha già dato dei suggerimenti o 

ne ha beneficiato?
Trovo che il networking interno ed 
esterno sia molto interessante e 
offra un grande potenziale. Abbi-
amo già potuto effettuare alcune 
vendite attraverso il programma per 
segnalatori esterni. Ciò dimostra 
chiaramente quanto siano prezio-
si i contatti personali e quanto sia 
importante disporre di una buona 
rete.

Dove intravede le sue 
prospettive in BETTERHOMES?
Nella creazione e nell‘ampliamento 
del gruppo diretto e dell‘intero 
gruppo. Nonostante i cambiamen-
ti nel mercato immobiliare dovuti 

a fattori esterni e interni, una cosa 
resta immutata: l‘esigenza primaria 
di un‘abitazione! Per cui so per cer-
to che, anche se il mercato cambia, 
la domanda di un‘abitazione di pro-
prietà resta.

Cosa consiglia a coloro che si 
avvicinano alla professione di 
consulente immobiliare?
È importante sapere accettare 
consigli dai dirigenti per imparare 
da loro. Se teniamo sempre ben 
presenti gli obiettivi e lavoriamo in 
modo mirato per conseguirli, allora 
tutto è possibile!


