


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USCIRE DALLA LOGICA 
DEL PREZZO PIÙ BASSO 
PER IMPORRE LA 
PROPRIA UNICITÀ  
E BATTERE LA 
CONCORRENZA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO CONTEMPORANEI, 
PUR INDOSSANDO TUTTI LA “STESSA MAGLIA”,  
 

SI PERCEPISCONO MIGLIORI 
BASANDOSI SULLE PROPRIE 
SENSAZIONI, SU INFORMAZIONI 
PARZIALI E NON VERIFICATE, SUL 
PROPRIO EGO  
MATURATO CONFRONTANDOSI CON CONCORRENTI 
DI BASSO PROFILO. 
 

SOLO CAMBIANDO RADICALMENTE 
L’ATTEGGIAMENTO MENTALE  
SI POTRÀ USCIRE DA QUESTO CIRCOLO VIZIOSO 
CHE IMPEDISCE LO SVILUPPO E L’EVOLUZIONE DEL 
PROPRIO BUSINESS. 
 

(Mario Tura De Marco) 
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La bugia veramente 
imperdonabile è quella detta a 
sé stessi al solo scopo di non 
doversi esporre affrontando 
territori sconosciuti per i quali 
non ci si sente all’altezza o li si 
considera impraticabili. 
È tutta una questione di scarsa 
autostima, di mancanza di 
visione, di accettazione del 
minimo sindacale.  
 
(Mario Tura De Marco) 
 

1 Capitolo 
NON TI NASCONDERE DIETRO AD UN DITO 

tanto so benissimo chi sei e dove venire a cercarti 
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Prima di affrontare qualsiasi discorso dobbiamo partire da TE, da CHI sei, da COSA 
fai, da COME lo fai, da QUANDO lo fai e, ultimo ma non ultimo, dal PERCHÉ lo fai. 

Generalmente queste considerazioni portano a un sacco di cazzate che ci si 
racconta per non affrontare la “VERA VERITA’“; a distanza di 18 anni dalla mia 
ultima assemblea di condominio vissuta come amministratore, sono diventato 
cintura nera di consapevolezza e voglio usare questo “super potere” per aiutarti a 
fare chiarezza nella tua vita personale e professionale. 

Il mondo del condominio è particolare. 

Tu vieni eletto da persone con idee poco chiare e con traboccante ignoranza in 
merito alla figura dell’amministratore di condominio (assemblea), condotte da 
pochissimi soggetti forti (generalmente i consiglieri o capi scala) che decidono per 
tutti facendo passare la decisione come collettiva. Tutto ciò che hanno in mente i 
condòmini che votano a favore della tua nomina è totalmente differente da quello 
che stai pensando tu in quel momento; ti accorgerai di questa mancanza di 
allineamento solo con il passare del tempo, ma sarà troppo tardi. 

“Deve ridurci le spese, sono troppe” tuona dall’ultima fila il sig. Scaccabarozzi. 

“L’impresa di pulizie non pulisce bene” replica la sig.ra Sconsolata. 

“Dobbiamo fare tutti i lavori straordinari possibili” conclude il sig. Spilorcino. 

Tu pensi che tutto quello che è stato evidenziato è gestibile e, tutto sommato, 
realizzabile. D’altronde hai già ridotto le spese in altri condominii, rimesso in 
carreggiata l’impresa di pulizie e realizzato opere straordinarie ben fatte. 

Solo alla prossima assemblea di approvazione del consuntivo scoprirai che le 
aspettative erano differenti rispetto alla tua intuizione iniziale. 

Il sig. Scaccabarozzi si aspettava una riduzione del 50% del consuntivo, la sig.ra 
Sconsolata voleva tornare a fare le pulizie “a nero” e il sig. Spilorcino spingeva sul 
fare TUTTO per non fare NIENTE. Prenderai consapevolezza di esserci cascato per 
l’ennesima volta e ti incazzerai con te stesso … come già fatto tutte le precedenti 
volte e come continuerai a fare in futuro. 
 

 
 
 
 

 

 

 

NON C’È NULLA CHE VADA COME PREVISTO, 
È L’UNICA COSA CHE CI INSEGNA IL FUTURO 

QUANDO DIVENTA PASSATO. 
(Daniel Pennac) 
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Costretti ad “imparare” che le 
case non si disegnano a testa 
in giù e che si scrive senza 
uscire dai margini, 
contribuiamo a far prevalere 
un pensiero comune che ci 
limiterà per il resto dei nostri 
giorni, impedendoci di trovare 
più facilmente la nostra unicità  
quando questo si renderà 
necessario per la nostra 
evoluzione. 
 
(Mario Tura De Marco) 
 

2 Capitolo 
7 MILIARDI DI D.N.A. DIFFERENTI NEL MONDO  

Perché mai dovresti assomigliare agli altri? 
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“Non perché è mio figlio, ma… “. Dai lo so che lo dicono, o lo dicevano, i tuoi genitori 
parlando di te ad amici e parenti; tutto nasce dal bisogno di sentirsi unici e speciali 
che ogni essere umano ha, sia che si parli di sé che delle persone amate. 

Qualcosa non mi torna: tutti speciali, unici e particolari ma, generalmente, 

• ci conformiamo ai comportamenti sociali; 
• replichiamo le vite di chi ci ha preceduto; 
• vestiamo alla stessa maniera; 
• mangiamo le stesse cose; 

Non mi dilungo oltre; sai bene anche tu che la lista è decisamente più estesa. 

Diciamolo chiaramente: ogni amministratore decente sa gestire la contabilità, la 
fiscalità, gli interventi, le assemblee, le riunioni, i fornitori, le beghe legali e molto altro 
ancora. Tutte attività identiche sul tema del COSA, ma non del COME. Tutti fanno 
tutto, ma come lo fanno? 

Mentre sul COSA non ha senso perdere tempo, visto che tutti gli amministratori 
devono fare le stesse cose, il COME è un elemento di differenziazione su cui poter 
iniziare a lavorare. 

Converrai con me che l’esposizione a 
bilancio delle morosità come la fa il mio 
Amico e Mentore Pepe Gutierrez sia un 
tantino differente dalla lista grigia e cupa 
che fanno quasi tutti gli amministratori di 
condominio, te compreso. 

È un elemento di differenziazione? Sì, anche 
se non incidendo sul tuo “modello di 
business”, ossia sulla tua struttura 
aziendale, non è garanzia di una VERA 
differenziazione sostenibile nel tempo. 

Qualsiasi amministratore, infatti, può 
esporre in maniera intrigante i dati, 
magari copiando proprio il tuo format e 
rendendosi simile a te. 

Questo tipo di esposizione non è altro che 
un modo differente di dialogare con i 

propri Clienti. Importante, per carità, ma non determinante per diventare il leader 
della tua città. 
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Il tuo compenso non si tocca, ma sei incastrato: 
• se cedi adesso dovrai cedere anche in futuro quando ritorneranno alla carica; 
• se cedi darai modo di credere che fino ad oggi ti sei approfittato di loro; 
• se cedi apparirai debole e ricattabile; 
• se non cedi rischi di perdere il condominio. 

In assenza di una strategia di uscita, sei, in ogni caso, “un morto che cammina”. 

Quella che vedi è una tabella di DIFFERENZIAZIONE della proposta che un 
amministratore con atteggiamento imprenditoriale dovrebbe fare per 
condominii con esigenze e propensione alla spesa differenti tra loro. 

La prima volta che entrò nel 
mondo del condominio fu in 
occasione di una consulenza 
che feci qualche anno fa ad un 
amministratore di Cagliari con 
atteggiamento mentale molto 
imprenditoriale che risponde al 
nome di Luca Sanna. 

Alla domanda “Chi volete 
amministrare?” la risposta fu 
“TUTTI!”.  

Era evidente allora, come lo è 
ancora oggi, che NON può esistere una proposta universale che accontenti tutti, 
alti e bassi, centrali e periferici, grandi e piccoli, Ricchi & Poveri, i Pooh … ops mi sono 
fatto prendere la mano. 

DEVI VENDERE CIÒ CHE I CLIENTI VOGLIONO COMPRARE PER SODDISFARE UN LORO 
BISOGNO, NON CIÒ CHE VUOI VENDERE PER SODDISFARNE UNO TUO. 

Ti illustro i vantaggi nell’applicare una strategia dei compensi come quella proposta. 

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
Un Cliente si ritiene soddisfatto quando pensa di aver comprato bene. Non 
cominciare anche tu con la solita litania del “tanto non saranno mai soddisfatti” 
perché non è vero. Se pensa che ciò che riceve sia in linea con ciò che paga allora 
non ha interesse a cercare altrove. Ovviamente è tutto in mano a te e alla tua 
capacità di vendere la tua idea ai tuoi Clienti già acquisiti. 

AMPLIAMENTO DEL PARCO CLIENTI 
Se, per esempio, ti proponi sul mercato ad un compenso pari a € 90,00/U.I., andrai 
bene per alcuni e non per altri. 
Metti caso che ti venisse proposta la gestione di un particolare condominio ghiotto 
da amministrare e la tua tariffa “standard” non ti consentisse di essere competitivo, 
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 3 Capitolo 
POSIZIONARSI O ACCOMODARSI  

sono le due modalità di approccio al mercato 

In un mercato sempre più 
competitivo, non basta avere 
un buon prodotto o servizio da 
vendere, non basta più 
azzeccare la campagna 
marketing, non basta più 
avere una buona rete 
commerciale, ma bisogna 
DOMINARE il pensiero del 
Cliente affinché sia 
ossessionato da ciò che puoi 
fare per soddisfare il  
bisogno che lo collega a te. 
 
(Mario Tura De Marco) 
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imparare a conoscere un po’ di più il nemico e capire come poterlo combattere e 
sconfiggere. 

Da questo importante lavoro di analisi emergeranno un sacco di nuove informazioni 
dannatamente utili per la creazione di una strategia di attacco vincente. 

Potremo valutare se esiste già qualcuno che si è posizionato con la nostra stessa 
idea evitandoci, quindi, di perdere tempo e denaro inutilmente, ma, soprattutto, 
evitando di creare un clone che ci posizionerebbe in automatico al secondo posto 
se siamo fortunati. Su Facebook potrai continuare a raccogliere questa tipologia di 
informazioni curiosando nei gruppi specifici di una determinata città, gli stessi che 
potrai usare dopo esserti posizionato sul mercato con la vostra proposta unica, 
speciale, inimitabile. 

Nel compilare l’analisi S.W.O.T. non si deve dare nulla per scontato e, anzi, è 
opportuno aprire la mente e spaziare in ogni direzione pensando anche in maniera 
contro intuitiva proprio per evitare di non prendere in esame alcune cose che 
potrebbero rivelarsi fondamentali per le scelte strategiche da fare. 

La presunzione che il tuo progetto funzionerà solo perché sei bravo e preparato 
oppure perché hai avuto un’idea di quelle che spaccano, è pura suggestione priva 
di ogni fondamento.  

 

Il fatto che tu veda delle voci riportate sia come Punti di Forza che come Punti di 
Debolezza, piuttosto che Rischi o Opportunità, è normale. 

Avere un’ottima dipendente che gestisce in autonomia un reparto importante del 
tuo Studio è, al tempo stesso, un PdF e un PdD; finché lavora con te è un PdF, ma 
sapere che una fetta importante del tuo lavoro è in mano sua, ti rende debole e 
ricattabile. 
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“I guerrieri vittoriosi prima vincono e poi vanno in guerra, mentre i 
guerrieri sconfitti prima vanno in guerra e poi cercano di vincere.”

Nella citazione di Sun Tzu si racchiude tutta l’essenza di ciò che ti devi aspettare nella lettura di 
questo manuale.
L’amministratore di condominio in Italia è quanto di più lontano dall’essere imprenditore; si preoccu-
pa unicamente di risolvere i problemi altrui e cerca, con troppo interesse, l’approvazione dei propri 
Clienti anziché il successo e la leadership, elementi prodromici fondamentali per la creazione di 
un’immagine di valore e di conseguenti importanti ritorni economici.
Puoi affrontare il tuo lavoro in due differenti modalità: con atteggiamento mentale strategico o “ad 
cazzum”, ossia come capita. La strategia paga sempre, la speranza … continuerà a farti sperare nella 
prossima nomina.
Dentro questo “scrigno” 
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Mario Tura De Marco

A 20 imprenditore, a 25 amministratore di condominio e a 37 
formatore, consulente e coach specifico per gli 
amministratori di condominio.
Da allora veicola il suo messaggio innovatore e rivoluzionario.
Ama la comunicazione efficace e non il public speaking.
Ama l'evoluzione di studio e non l'organizzazione di studio.
Ama i processi, ma non quelli in tribunale, quelli aziendali, 
quelli in grado di rendere automatizzate operazioni a basso 
valore aggiunto per far si che le persone si preoccupino delle 
relazioni umane e sociali tipiche del mondo condominiale.
Nel 2017 ha creato Amministratore Evoluto® che, ancora oggi, 
risulta essere l'unica realtà formativa privata in Europa che si 
rivolge ESCLUSIVAMENTE agli amministratori di condominio 
con lo scopo di divulgare un atteggiamento mentale nuovo, 
più imprenditoriale, più rivolto ai numeri del proprio Studio, 
più rivolto al Cliente. 

scoprirai quali sono le azioni necessarie per trasformare il tuo Studio in un’entità UNICA, SPECIALE 
ED IRRIPETIBILE;
percorrerai il sentiero strategico che ti consentirà di DIFFERENZIARTI dai tuoi concorrenti in maniera 
tangibile, oggettiva e inequivocabile;
imparerai un METODO che ti permetterà di conquistare il mercato creando la tua speciale nicchia 
e posizionandoti al suo vertice come leader incontrastato;

Se lo riporrai nello scaffale … be’, buona fortuna!


