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Buon giorno, a tutti e ben ritrovati! 
 
L’organizzazione e la struttura delle imprese sono intrisecamente ostili al 
cambiamento perché cambiare costa fatica. 
 
Dipendenti, collaboratori e manager in generale tendono spesso a coltivare il proprio 
orticello a evitare problemi, a limitare le nuove attività, insomma tendono a 
mantenere lo status quo.  
 
Questa pratica si scontra con le dinamiche dei mercati che invece richiedono una 
sempre maggiore capacità di evolvere e adattarsi in tempi sempre più ristretti.  
 
Nel mondo di oggi chi non evolve perde quote di mercato a vantaggio di quelle 
aziende più attente ai cambiamenti.  
 
Anche il settore bancario in Europa e di conseguenza nel nostro Paese sta 
profondamente CAMBIANDO. 
L’introduzione graduale da parte della BCE delle nuove regole che prevedono un 
rigore maggiore nella valutazione del credito, e la grande attenzione sulla qualità del 
portafoglio immobiliare finanziato attraverso l’utilizzo di parametri oggettivi e più 
rispondenti ai valori di mercato, stanno cambiando profondamente anche il settore 
immobiliare.  
 
L’obiettivo del Legislatore è chiaro: creare un mercato evoluto per gli investitori 
istituzionali e i grandi fondi immobiliari, evitando le problematiche che si sono 
verificate negli ultimi anni con i mutui sub prime. 
 
Naturalmente questi cambiamenti coinvolgono anche la nostra professione, ed io 
credo che sia un bene che ci sia questa maggior attenzione verso la trasparenza, 
perché noi siamo la prima società di mediazione e, come tutti i capi fila, dobbiamo 
fare scuola sul piano della reputazione e della qualità professionale. 
 
Dico queste cose perché vogliamo esserci nel futuro, prevedendo una crescita 
sostenibile dell’azienda e dei professionisti che vi lavorano.   
 
Quindi dobbiamo rispondere prontamente al nuovo corso ed essere protagonisti per 
la “qualità” dei nostri Collaboratori che potranno costruire le basi di una professione 
che sarà per la vita!  
 
Come farlo? 
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Come rispondere prontamente a queste novità?   
 

 In primo luogo attraverso la specializzazione, la conoscenza e la capacità di 
vendere tutti i prodotti. 
 

 In secondo luogo attraverso uno sviluppo capillare e sempre più orientato ad 
una consulenza “dedicata” ai nostri Colleghi dell’immobiliare. 

 
Dall’inizio della legge 141 Kiron Partner è cresciuta.  
 
Nel 2013 contava 451 collaboratori, oggi abbiamo superato le 840 unità.  
 
In piena coerenza con la filosofia del nostro Gruppo, la nostra crescita è incentrata 
sull’inserimento di giovani da avviare alla professione.  
 
Giovani che vanno addestrati, accompagnati dai Senior e dai Responsabili d’area in 
una professione qualificante, capaci di gestire clienti di qualità.  
 
Giovani che devono essere consapevoli che il percorso non è semplice, ma darà grandi 
soddisfazioni e sicurezza anche economica, e che li vedrà protagonisti a loro volta 
come Senior, basta volerlo, e noi vogliamo aiutarli. 
Oggi sono operative 187 agenzie e cresceranno con la finalità di garantire una 
presenza capillare e sempre più vicina ai Colleghi Tecnocasa.  
Questa è l’opportunità che offriamo ai più intraprendenti e capaci tra i nostri giovani 
Collaboratori. 
 

Uno dei nostri PRINCIPALI OBIETTIVI nell’interesse di Kiron, dei nostri collaboratori e 
dei colleghi dell’immobiliare, è quello di aumentare la produzione. 

 

E’ vero, sembra quasi banale dirlo, ma una maggior produzione, soprattutto dei 
prodotti che completano il finanziamento alla famiglia, significa più guadagno, più 
solidità, più peso nel mercato per noi del settore e una riduzione del rischio di 
mercato.  

Significa permettere al Collega dell’immobiliare di chiudere una trattativa. 

 

Ricordiamoci che anche la banca è maggiormente rassicurata nell’erogazione del 
mutuo se sa che il nostro cliente è in possesso di una polizza a protezione del suo 
reddito, oppure di una polizza vita o infortuni.   
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Quindi, per noi è ESSENZIALE diversificare la produzione attraverso il collocamento di 
tutti i prodotti che Kiron mette a disposizione. 

 

E’ un mercato PIÙ COMPLESSO, non vi è dubbio, ma a noi la complessità non fa paura 
perché crea nuove opportunità permettendoci di cresce! 

 

E’ un mercato che il Legislatore vuole PIÙ TRASPARENTE, ma per noi non è affatto un 
problema, perché ai nostri giovani, quelli che vogliono crescere nel nostro Gruppo, 
dobbiamo insegnare l’alta professionalità, fatta di comportamenti trasparenti e 
corretti sia nei confronti del cliente, sia nei confronti di Kiron che investe per la loro 
crescita e per il loro futuro. 

 

Chi non ha questo approccio mentale al lavoro secondo i criteri etici su cui da sempre 
il Dottore basa il nostro sistema.  

Chi insegna ai giovani strane scorciatoie o le adotta nel quotidiano  

bèh … è fuori strada, e non è credibile né agli occhi dell’azienda, né agli occhi di chi 
lavora con lui. 

 

Dunque, PROFESSIONALITA’.   

MOLTA PREPARAZIONE.  

CONOSCENZA DEI PRODOTTI per una maggior produzione nel pieno rispetto delle 
nostre regole e delle normative. A nostra tutela e per non correre rischi. 

 
E ora parliamo di NUMERI: quelli del SETTORE MUTUI. 

Quest’anno abbiamo erogato oltre 16.000 mutui per circa 1,8 miliardi di intermediato 
attraverso oltre 20 accordi di convenzione con banche locali o a livello nazionale.  

 

NEL SETTORE DEI PRESTITI abbiamo erogato circa 1.400 operazioni.  

Il mercato dei prestiti è importante in Italia. Pensate, conta oltre 60 miliardi di erogato 
di cui 24 miliardi riguardano i prestiti personali.  

 

Credo che sia una grande opportunità poter proporre ai clienti la possibilità di 
disporre di una maggior liquidità.    
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IL SETTORE ASSICURATIVO È UN SETTORE STRATEGICO.  
 
In Italia è un mercato che esprime 135 miliardi di premi e influenza in modo 
significativo l’andamento del PIL del nostro Paese. E allora sfruttiamolo!! 
 
Il prodotto ci permette di completare l’offerta e aumentare le possibilità di soddisfare 
i bisogni assicurativi dei clienti in un momento importante della loro vita. Nel 2019 
abbiamo collocato oltre 12.000 polizze… ma possiamo fare ancora meglio.  

 

 

PER QUANTO RIGUARDA IL PRODOTTO DELLA CESSIONE DEL QUINTO, possiamo dire 
che è un mercato che nel nostro Paese esprime valori molto interessanti pari a circa 
6 miliardi di erogato annui.  

 

Kiron è la prima rete di mediazione in Italia in questo settore con oltre 68 milioni di 
erogato, pari a circa 2.200 operazioni annue. 
 
La strategia della Holding è quella di creare alleanze forti e durature anche nel settore 
della cessione del quinto per agevolare le reti immobiliari e creditizie del Gruppo.  
 
Per questa ragione è nata IBL Family, società partecipata da IBL Banca per il 70% e 
dalla Holding del Gruppo Tecnocasa per il 30%.  
I vantaggi di questa alleanza, con la primaria banca del settore, li illustrerà più tardi 
l’Amministratore Delegato di IBL Family. 
  
 
Insomma siamo tutti sul pezzo! 
 
Che stiamo lavorando per migliorare e sviluppare la nostra Kiron, perché diventi una 
società sempre più FORTE, sempre più strutturata a vantaggio dei Collaboratori che 
vi operano e del Gruppo nel suo insieme.  
 

- Stiamo facendo nuovi investimenti; 
- Stiamo migliorando i processi operativi; 
- Stiamo lavorando nella cessione del quinto per ottenere prodotti più 

competitivi su tutte le varie fasce di clientela;  
- Stiamo rafforzando la struttura del B.O. al fine di assistere il collaboratore 

durante la gestione della pratica di cessione; 
- Vogliamo gestire il portafoglio clienti per generare nuovo valore. 
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Chiudo dicendovi che la Holding sta lavorando al fine di mettere le reti del Gruppo 
nelle migliori condizioni operative per affrontare un mercato sempre più competitivo 
e in EVOLUZIONE, attraverso strumenti e processi avanzati e innovativi, utili alle reti 
immobiliari e creditizie a vantaggio dei loro clienti.   

 

Ma da soli non si fa nulla! 

 

Per costruire un futuro sempre più solido abbiamo bisogno di tutti VOI. 

 

Siamo una grande flotta. Dobbiamo raggiungere lo stesso porto.  

 

Quindi dobbiamo REMARE TUTTI nella stessa direzione. 

 

Rimbocchiamoci le maniche, e vi aspetto il prossimo anno, in questo stesso 
appuntamento, per condividere i risultati di crescita e della costruzione del VALORE 
che tutti si aspettano da NOI. 

 

GRAZIE E BUON LAVORO 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 


