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Francesco è uno dei nostri.

Certo, non ha mai fatto l’amministratore come me o come te 
che stai leggendo questa prefazione, ma è figlio d’arte; è cre-
sciuto in una famiglia che lo ha nutrito a pane e millesimi e, 
questo lo sai, fa tutta la differenza in un mondo così particola-
re come il nostro, il folle mondo del condominio.

Di per sé è già un’ottima motivazione del perché leggere que-
sto testo; troppo spesso, infatti, soggetti completamente a 
digiuno della realtà condominiale ed amministrativa, cercano 
di insegnare qualcosa, il più delle volte un qualcosa che è com-
pletamente scollegato da ciò che occorre quotidianamente in 
uno studio di un amministratore di condominio.

Ho conosciuto Francesco tre anni fa e mi è subito apparso 
chiaro che fosse un ragazzo serio, con la testa sulle spalle e, 
soprattutto, conscio di ciò che serve veramente fare in ambi-
to web e marketing per far sì che il tuo studio passi al livello di 
crescita successivo.

Togliendo di mezzo tutto il “rumore” prodotto dagli “esperti 
del web”, Francesco ha realizzato questo suo primo lavoro 
editoriale condensando il suo sapere in maniera misurata.

Avrebbe potuto scrivere un testo molto più corposo, ma ha 
deciso di procedere per gradi così da darti il tempo necessa-
rio per assimilare le informazioni di base e, perché no, farti 
spingere un po’ fuori dalla tua zona di comfort. Spesso la diffi-
coltà sta nel raccontare cose complesse in maniera semplice 
e in questo è stato proprio bravo.

Da questo libro, tra un funnel e un social, ti porterai a casa un 
bagaglio che, unitamente alle risorse che Francesco ti mette 
a disposizione sul suo sito web, ti consentirà di migliorare la 

PrEFaZionE
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tua presenza online e a ottenere un incremento del business, 
sempre se sarai in grado di attenerti ai molti suggerimenti of-
ferti.

In conclusione penso che ne sia uscita un’opera che tocca un 
po’ tutte le aree relative al brand, al marketing e ai social, aree 
che ti aiuteranno a muovere i giusti passi verso quello che è 
diventata la necessità di ogni professionista, non solo degli 
amministratori di condominio, ossia creare la propria identità 
online ad integrazione di quella che già si possiede nel mondo 
analogico. 

Tra 5/10 anni chi non esisterà online non esisterà affatto.

Hai l’obbligo di proporti nel migliore dei modi ai tuoi potenzia-
li Clienti, tanto nel mondo analogico quanto in quello digitale; 
non sprecare tempo e cogli l’opportunità che Francesco ti sta 
offrendo.

Ci vediamo online!

Mario Tura De Marco

PrEFaZionE
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C’era una volta l’Amministratore di Condominio. 

Il suo compito era molto meno complesso rispetto a  
quello che è adesso e ottenere nuovi Condomini era molto 
più semplice grazie al passa parola. 

C’erano le assemblee in ufficio, c’erano i sopralluoghi sul po-
sto e c’erano i bilanci da finire. 

Tutto questo ormai è solo una piccolissima parte del 
lavoro richiesto oggi all’Amministratore di Condominio, che 
dal 2012 in avanti, ha visto da un lato un aumento di respon-
sabilità imposto dalle leggi e dall’altro un aumento sproposi-
tato della concorrenza. 

Diciamocelo, ad oggi, nel 2021, diventare amministratore 
di condominio è molto facile. Basta seguire un corso di po-
che ore, sostenere un test finale e il gioco è fatto. 

Con un entry level così basso farsi notare in mezzo ad una 
concorrenza che propone un costo di 3 euro/mese per unità 
immobiliare è molto difficile. 

A questo punto all’Amministratore viene posta una scelta. 

abbracciare la rivoluzione ed evolversi o morire nella 
guerra dei prezzi. 

Il professionista deve adattarsi ai tempi moderni e  
trasformarsi in un amministratore digitale, imparando l’arte 
della delega e dello sfruttamento dei canali web. 

Pensare di poter continuare a prosperare semplicemente con 
il passa parola è pura follia.

Questo perché non è cambiata solo questa professione, ma 
sono cambiate anche le persone. 

inTroduZionE
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ormai viviamo in una epoca estremamente connessa. 

Il condòmino non ha più voglia di passare in studio per 
sapere quanto deve pagare di rata e se deve cercare un 
nuovo Amministratore la prima cosa che fa é digitare  
“amministratore di condominio + la sua zona” sulla barra di ri-
cerca di Google. 

non essere presenti online significa non essere trovati e 
non essere presi in considerazione dai nuovi clienti. 

In questo libro ti spiegherò come creare la tua presen-
za online, quella che io chiamo la tua immagine digita-
le e come utilizzarla al meglio per ottenere sempre nuovi  
condomini grazie al web. 

Ti spiegherò quindi i concetti di Brand e Funnel e  
parleremo di social e strategie di marketing. 

ovviamente questi concetti sono argomenti veramente trop-
pi grandi per poterteli spiegare completamente in queste pa-
gine. 

Tuttavia, quando avrai finito la lettura avrai comunque 
compreso le basi del digital marketing applicato al mon-
do dell’Amministratore di Condominio e potrai subito  
applicare alcune strategie. 

Se poi vorrai approfondire, ho preparato per te diverse risor-
se gratuite che ti aiuteranno a seguire e a comprendere me-
glio i concetti che troverai in questo libro. 

Troverai tutto sul sito

amministratoredigitale.com/risorse 

Ti auguro buona lettura e benvenuto nella rivoluzione! 
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Bill Gates

Internet sta
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Ciao, mi chiamo Francesco Tonti. 

Sin da piccolo sono stato immerso nel mondo dell’amministra-
zione condominiale dato che mio padre prima e mio fratello 
poi sono diventati Amministratori di Condominio. 

Come di solito funziona, alla fine mi sono ritrovato inglobato 
anche io nell’attività di famiglia. Al tempo avevo 18 anni. 

Tuttavia, la vita mi ha portato a prendere parallelamente 
un’altra strada. 

Ho iniziato a studiare la programmazione web e tutto 
il mondo che la circonda: come fare siti e come con essi si 
potesse guadagnare, creando da zero anche un piccolo  
business. 

E così mi ritrovai durante la mia vita da “giovane adul-
to”, di giorno a lavorare in uno studio di amministrazione  
condominiale e di notte a studiare il mondo del web. 

Diventare un programmatore cambia radicalmente il tuo 
modo di pensare e di vedere le cose. 

Per essere un bravo programmatore devi affrontare ogni  
problema che ti si pone con razionalità ed esaminare ogni  
situazione e ogni dato con analisi critica. 

Alla fine, ti abitui ad analizzare ogni aspetto della tua vita in 
questo modo. 

Se hai un problema, cerchi la soluzione per risolverlo, perché 
tanto da solo non si risolverà mai.

Per questo motivo, mentre aiutavo mio padre e mio fratello a 

CHI Sono E PErCHé doVrEsTi
ascoLTarmi

1.1
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portare avanti lo studio di amministrazione ho incominciato 
a notare che c’era qualcosa di profondamente sbagliato.

ogni giorno ci facevamo il mazzo per soddisfare ogni  
richiesta dei condòmini. 

Cercavamo di fare il bilancio in tempo, di non fargli  
spendere troppo con le postali (a volte portavamo le buste 
anche a mano), di soddisfare ogni richiesta dell’assemblea. 

nonostante questo, c’era sempre qualcuno che era scontento 
o che si lamentava del nostro operato. 

Da quella esperienza ho capito che 

Mi ci è voluto un po’ per arrivare alla soluzione. Ed era proprio 
davanti ai miei occhi!

non avrei mai pensato che l’unica cosa in grado di salvare il 
ruolo dell’Amministratore di Condominio potesse essere  
proprio quella seconda strada che presi da ragazzo: il web. 

Se i condòmini non riescono a capire il grande lavoro che c’è 
dietro ad uno studio di amministrazione condominiale vuol 
dire che il problema sta nella comunicazione. 

Guardando meglio a come lavoravamo e come  
lavoravano gli altri studi della mia città mi sono accorto  

il lavoro dell’Amministratore di Condominio 
è un lavoro molto difficile e soprattutto  
sottovalutato dalla maggior parte delle  

persone.
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che molti Amministratori si sono immedesimati nel ruolo del 
“factotum del condominio”. 

Svolgono il loro compito, finisce la giornata e si ricomincia da 
capo. 

Però si scordano di comunicare con i propri clienti! Questo è 
il grande errore che commettono.

Il Web invece ti permette di poter risolvere questo problema! 

Ti permette di comunicare il tuo valore, la tua professionalità, 
sia ai tuoi attuali condòmini sia ai potenziali. 

Quindi ti permette anche di crescere. 

Questo 12 anni fa, quando sono entrato nel mondo  
dell’amministrazione condominiale, non era possibile. 

Tutti avevano il sito web, vero. Ma nessuno lo utilizzava,  
erano dei semplici siti vetrina che stavano li a prendere  
polvere. 

Una rivoluzione che ha contaminato ogni aspetto, dalla vita 
sociale a quella lavorativa. 

ormai qualsiasi tipo di lavoro, compreso quello  
dell’Amministratore di Condominio, deve adattarsi per  
continuare a prosperare. 

Se sceglierai di non abbracciare questa rivoluzione rischi 
di commettere lo stesso errore di comunicazione di cui ti  

Poi sono arrivati i social network e hanno 
portato la rivoluzione.



16concETTi inTroduTTiVi

parlavo poco fa. 

sono convinto che l’amministratore di condominio meriti 
di più.

Meriti di più di condòmini convinti che lavori male e poco.

Meriti di più di compensi ridotti al minimo.

Meriti di più di giornate passate in ufficio invece che con la 
famiglia. 

se anche tu la pensi come me, posso mostrarti come  
migliorare questa situazione, grazie al Web. 

Per questo motivo ho creato AMMInISTrATorE DIGITALE, 
la prima piattaforma online che ti insegna il Web e il Digitale 
per il tuo lavoro di Amministratore di Condominio.

In questo libro troverai preziosi consigli su come portare la 
tua attività sul web, come comunicare al meglio con i tuoi  
condòmini e non e come aumentare la tua autorità nel  
settore. 

In modo da non dover più combattere la guerra dei prezzi.

In modo da non dover più rinunciare a una giornata in  
famiglia.

In modo da ottenere il giusto riconoscimento per il tuo lavoro.
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In questo libro troverai preziosi consigli e tecniche di  
marketing da applicare nel mondo del Condominio. 

Per questo motivo è adatto: 

•	 sE sTai iniZiando adEsso comE  
amminisTraTorE di condominio e devi  
ancora crearti un’immagine digitale, questo libro fa 
per te, perché ti verrà spiegato in modo semplicis-
simo cosa dovrai fare per posizionarti sul web, ma  
soprattutto ti verrà spiegato come!

•	 sE LaVori da TanTi anni comE  
amminisTraTorE di condominio ma soLo 
con iL PassaParoLa, questo libro ti spiegherà 
esattamente perché questo modo di acquisire i  
Condomini non basta, ma devi necessariamente  
crearti un’immagine digitale.

•	 sE sEi un amminisTraTorE di condomi-
nio cHE VuoLE aumEnTarE iL suo FaTTu-
raTo E iL numEro dEi condomini in modo  
auTomaTico. Posizionandosi correttamente nel 
web e creando una struttura digitale di supporto 
(come il sito o la pagina Facebook) potrai creare quella 
che si chiama Macchina di acquisizione automatica dei 
Condomini!

PEr CHI é ADATTo QUESTo LiBro?1.2
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Il libro che stai per leggere si differenzia da tutti gli altri che 
potresti aver letto in materia di web marketing condominiale 
per vari motivi. 

Prima di tutto non è una semplice guida all’utilizzo delle  
piattaforme web, ma qui troverai una spiegazione esaustiva di 
come funziona il marketing sul web: quali sono le dinamiche, 
cosa spinge una persona a comprare o a scegliere un servizio. 

Sono nozioni fondamentali che devi per forza assimilare per 
poter riuscire ad ottenere dei risultati concreti. 

Tutto quello che troverai sono tecniche che ho utilizzato 
per i miei stessi business e per quelli dei miei clienti. Ti basti  
pensare che un anno fa non ero ancora conosciuto nel  
mondo condominiale a livello nazionale. ora collaboro con 
Libri condominio, amministratore Evoluto e sto scrivendo 
questo libro.

Tutto questo è stato ottenuto semplicemente pubbli-
cizzandosi tramite il web. Ti servono altre prove per  
testare che quello che dico funzioni? 

Infine, questo libro è strutturato in modo di  
accompagnarti attraverso un percorso. Dall’inizio alla fine, 
senza caricarti di troppe informazioni che al momento  
sarebbero inutili, ma dandoti solo quelle necessarie per farti 
entrare in questo modo e per permetterti di approfondire. 

Cosa che potrai fare andando su 

amministratoredigitale.com/risorse

QUESTo non é IL CLASSICo  
LIBro DI WEB marKETinG  
condominiaLE

1.3
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Randy Pausch

I murI sono 
lì per fermare 
le persone 
che non 
hanno 
abbastanza 
voglia 
dI superarlI
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Ti faccio una domanda… 

Purtroppo, non riesco a sentire la tua risposta, però sono  
curioso!

Se ti andasse di rispondere a questa domanda ti invito a  
inviarmi un’email ad libro@amministratoredigitale.com con 
oggetto “il problema dell’amm. di condominio”.

Intanto ti do la mia risposta. 

È che ormai l’Amministratore di Condominio deve essere 
un po’ geometra, un po’ ingegnere, un po’ avvocato, un po’  
contabile, un po’ ragioniere, un po’ commercialista…

… e direi anche un po’ psicologo e assistente sociale, ma  
questo è un altro discorso. 

Ciò nonostante, percepisce un salario minimo, per colpa della 
guerra dei prezzi, e i condòmini non lo rispettano pensando 
che non faccia niente tutto il giorno. 

Come si fa quindi, a farsi pagare il giusto e farsi rispettare per 
il proprio lavoro? 

Tutto questo è possibile costruendo una macchina di  

CHE CoS’é UnA maccHina di  
acquisiZionE auTomaTica 
dEi condomini

1.4

Qual é il più grande problema 
per l’Amministratore di Condominio?

mailto:libro@amministratoredigitale.com
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acquisizione automatica dei condomini tramite il Web e il 
Digitale.

Questa macchina non è altro che l’insieme di tutte le strategie 
che dovrai mettere in atto sul Web per riuscire a comunicare 
correttamente con i tuoi clienti e con i potenziali condòmini. 

In questo modo sarai in grado di comunicare il tuo valore e 
far percepire come onesto qualsiasi prezzo tu voglia farti pa-
gare ad unità immobiliare, anche se superiore di quello della  
concorrenza. 

Ma ogni macchina ha bisogno di un motore per funzionare. 

Eccolo qui. 
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Ecco questa immagine riassume tutto quello che devi sapere 
su come si lavora online per promuovere la propria attività. 

Alla base di tutto c’è il marKETinG. Su questo argomento 
ci sarebbe da parlare per giorni interi ma per il momento ti 
basti sapere che comprende tutta la fase strategica del tuo 
business e la fase di BrAnDInG o posizionamento. 

Tutto quello che elaborerai con il Marketing dovrà essere poi 
veicolato tramite il WEB, quindi sarà fondamentale avere un 
sito internet ed essere presenti sui vari social. 

Tutto questo allo scopo di generare nuovi conTaTTi, in 
modo automatico o semiautomatico, ossia nuovi potenzia-
li clienti che potrebbero essere interessati a chiederti un  
preventivo. 

Infine, si pensa al sErViZio, ossia al tuo lavoro vero e  
proprio. Come vedi il servizio è all’ultimo posto.

Un errore che molti commettono è quello di pensare prima al 
prodotto/servizio e poi al cliente. In realtà in ogni business di 
successo si fa l’esatto opposto. 

Prima si pensa alla tipologia di clienti che puoi raggiungere e 
poi si plasma il servizio offerto a seconda delle loro esigenze. 
Per fare questo dovrai aver bene chiaro il tuo posizionamento 
e il tuo brand, ecco che quindi ci ricolleghiamo al Marketing. 

Come vedi tutti questi concetti sono strettamente collegati 
tra loro e uno dipende dall’altro. 

Se vorrai davvero sfruttare i canali digitali a tuo vantaggio, 
occorrerà definire bene ogni passaggio della tua strategia di 
Marketing e fare una comunicazione efficace. 

Come fare lo vediamo dal prossimo capitolo. 
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Condomini in Automatico - Il Marketing spiegato semplice 
per l’Amministratore di Condominio è un manuale pratico 
che ti insegnerà come funziona il mondo del Web e ti aiuterà 
a pubblicizzare il tuo studio di amministrazione condominiale 
online.

Imparerai come strutturare un Brand, elaborare una strategia 
di Marketing efficace, come creare la tua immagine digitale e 
come attirare sempre nuovi clienti.

Alla fine di questo libro avrai creato la tua Macchina di 
acquisizione automatica dei Condomini, che lavorerà per te 
24/7.


