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La gestione centralizzata e la visibilità completa

del processo immobiliare consentono di poter
dare supporto sempre maggiore alla vita
quotidiana dei residenti

Sono sei le condizioni per creare un sistema virtuoso.
Innanzitutto, industrializzare e informatizzare i
processi, sfruttando al massimo, per esempio, le
potenzialità del portale web per comunicare con
il mondo del mercato della domanda e dell’offerta,
inoltre gestendo e organizzando i processi aziendali
e l’articolata documentazione tecnico-amministrativa
mediante software di collaboration.
Poi, dare la priorità all’adozione di un sistema certo
di regole sulle procedure operative, sulla trasparenza
dei processi, con particolare attenzione a quelli di
acquisto, alla privacy e ai sistemi di sicurezza e salute
sul lavoro, dotandosi di un modello di organizzazione,
gestione e controllo che tenga conto di tutte le attività
proprie del settore residenziale.
Terzo, operare nel pieno rispetto dei principi di legalità
e trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholder
della società.
Quarta condizione: investire nella compliance alla
normativa interna ed esterna, non percependola
soltanto come un onere aziendale, sapendo che può
produrre benefici nel medio e nel lungo periodo,
sia per la società sia per gli inquilini, i fornitori e i
cittadini.
Poi, rispondere tempestivamente ai bisogni nuovi e
differenziati dei clienti e, se possibile, anticipare la
domanda per non perdere l’opportunità importante di
creare valore aggiunto sociale.
Infine, sapere che c’è ancora tanto lavoro per
raggiungere gli obiettivi. Tutto questo va visto anche in
un contesto che soffre di una fiscalità penalizzante e di
incertezza normativa che non aiutano gli investimenti.
Ma riteniamo, comunque, che si stia creando una
nuova cultura della gestione immobiliare che servirà
per migliorare la qualità della vita nelle città e alle
persone.
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