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DAI UNA SVOLTA ALLA TUA VITA
DIVENTA AGENTE IMMOBILIARE 
iad ITALIA



Ci sono esperienze 
che cambiano la vita.
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· Vuoi essere libero di gestire il tuo lavoro in autonomia?  
· Desideri dedicare più tempo ai tuoi cari e alle tue passioni?

· Sogni di creare una tua attività e di fissare da solo i tuoi obiettivi?

SE HAI RISPOSTO "SI!" 

ad una sola di queste domande, ti invitiamo vivamente a leggere 
questa guida che ti permetterà (sicuramente) 

di cambiare la tua vita grazie a iad
 come hanno già fatto altre migliaia di persone!
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Creato nel 2008, il gruppo iad è oggi la 1a rete immobiliare con migliaia di consulenti 
con diffusione internazionale.
Questa società, nata in un garage fuori Parigi e oggi attore di primo piano del settore  
immobiliare, vive una crescita dal suo paese di origine, la Francia, portando il brand nei vari 
paesi europei.
La visione di iad nasce dalla volontà di creare una una rete immobiliare innovativa 
che soddisfi le esigenze di chi desidera vendere, acquistare o affittare con un servizio 
personalizzato e di qualità, che valorizzi al tempo stesso la professionalità dell’agente 
immobiliare.

AirBnb, Uber, Netflix … proprio come  queste  grandi  aziende, iad  ha rivoluzionato 
il suo settore apportando il proprio tocco personale: il Network Marketing 
che ha permessoa migliaia di persone di realizzarsi nell’intermediazione immobiliare 
dando vita alla propria impresa commerciale internazionale. 
Questo concetto di imprenditorialità è molto importante perchè le persone 
sono al centro del modello e della visione di iad.

STORIA DI UN CONCETTO 
RIVOLUZIONARIO

LE AREE DI ATTIVITÀ DELLA RETE

8

TRANSAZIONI
RESIDENZIALI

LOCAZIONI
RESIDENZIALI

NUOVE
COSTRUZIONI

IMMOBILI
COMMERCIALI
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PERCHÈ IL NETWORK MARKETING? 
Per permettere a tutti di creare la propria rete 
di agenti immobiliari e poter così pianificare 
la propria libertà finanziaria.

iad È FONDATA SU 3 PILASTRI: L’IMMOBILIARE,
IL  DIGITALE ED IL MARKETING DI RETE.

I TRE PILASTRI DI

PERCHÈ L’IMMOBILIARE ? 
I fondatori iad provengono tutti 
dal settore immobiliare. 

PERCHÈ IL DIGITALE? 
Per dematerializzare le agenzie fi siche e offrire un servizio più 
competitivo al cliente fi nale e, al contempo, una migliore 
qualità di vita e di lavoro per gli agenti immobiliari.

1
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DIVENTARE 
AGENTE IMMOBILIARE iad       
Il network iad è basato su un innovativo modello che supera il tradizionale concetto 
di agenzia fisica. Gli agenti immobiliari iad operano a domicilio e ricevono formazione 
specializzata continua, supporto costante da parte del proprio sponsor e della sede, 
oltre a tutte le risorse necessarie per la propria attività.
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Qualunque sia il tuo livello di esperienza, benefi cerai di un affi ancamento personalizzato 
iniziale, del supporto continuo della sede centrale e di una formazione costante sia in aula 
che on-line.

FORMAZIONE
ED AFFIANCAMENTO

Quando entri in  iad, sei affi ancato sin dall’inizio dal tuo «Sponsor» che ti guiderà 
per tutto il periodo iniziale all’interno del network.

L’AFFIANCAMENTO

iad  ha sviluppato un programma di formazione 
e-learning in continua evoluzione, in modo che tu possa 
crescere professionalmente al tuo ritmo e secondo 
le tue esigenze.  L’università iad è strutturata in schede 
didattiche, video e test per consolidare rapidamente 
le conoscenze.

UNIVERSITÀ ON-LINE
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UNIVERSITÀ
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iad eroga regolarmente formazioni in aula ai membri della rete per trasmettere 
le conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività di consulente immobiliare 
e per la creazione della propria organizzazione commerciale.

LA FORMAZIONE IN AULA
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FORMAZIONI PROFESSIONE
Che tu sia all’inizio della tua carriera immobiliare o un agente immobiliare esperto, 
iad  ti offre formazioni focalizzate sulla professione come: tecniche di vendita, 
acquisizione di incarichi di alta qualità, promozione del proprio 
personal branding, quadro giuridico e fi scale.

LABORATORI

iad ha predisposto una serie di laboratori pratici per consertirti di familiarizzare 
con le conoscenze acquisite e consolidarle grazie a una serie di esercizi interattivi.

FORMAZIONI SVILUPPO
Grazie a queste formazioni scoprirai come sviluppare e gestire la tua 
organizzazione commerciale.
Acquisirai tutte le conoscenze necessarie per il tuo team come: 
trovare e coinvolgere nuovi membri, affi ancarli e motivarli al meglio e guidarli 
verso il successo.
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RISORSE E STRUMENTI 
PER IL TUO SUCCESSO

La sede iad ti accompagna in tutte le fasi della tua attività immobiliare e ti fornisce gli strumenti 
e le risorse necessarie per il tuo successo.

BACK OFFICE - IL TUO ACCOUNT MANAGER DEDICATO

LA TUA AGENZIA ONLINE (Playiad)Playiad)

Disponibile dal lunedì al venerdi dalle 
09:00 alle 18:00, il tuo account manager 
è a disposizione per qualsiasi domanda o 
necessità relativa alla tua attività in iad. In 
questo modo sarai completamente libero 
di poterti dedicare all’attività sul campo.

In iad tutto è più semplice! Dalla fase 
di ricerca all’inserimento di un immobile, 
tutte le attività fondamentali possono essere 
svolte dalla tua piattaforma online. 
iad ha realizzato diversi strumenti completi 
necessari allo svolgimento della tua 
professione (ricerca di immobili, software di 
valutazione di prezzo, gestione contatti...).
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DIFFUSIONE SUI PORTALI IMMOBILIARI

SUPPORTI PROMOZIONALI DI COMUNICAZIONE 

PARTNERSHIP STRATEGICHE

Il 98 % dei progetti immobiliari inizia 
su internet.
In iad i tuoi immobili avranno un’ampia visibilità 
online perchè diffusi su tutti i maggiori portali 
immobiliari nazionali ed internazionali.

Inoltre grazie al sito web iad avrai a disposizione 
una pagina personale e dedicata con tutto il tuo portfolio 
immobili.

Grazie allo iadshop in pochi semplici clic
potrai accedere ad una vasta gamma di 
supporti promozionali per la tua attività.
Biglietti da visita, cartelli pubblicitari, 
volantini, roll-up, supporti stampabili e 
digitali per la tua comunicazione sui social 
network. 

iad ha stretto diverse partnership 
strategiche utili ed essenziali per la tua 
attività: fotografi  professionisti, virtual 
tour, servizi documentali digitali e fi rma 
elettronica, corsi di abilitazione per 
agenti immobiliari.
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PARTNERSHIP STRATEGICHE
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NETWORK DI SEGNALATORI

ACQUISIZIONE INCARICHI 
ATTRAVERSO:
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+600.000
Segnalatori d’affari 

in Europa

+8.000
Transazioni ogni anno

grazie a NosRezo
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UN SISTEMA DI REMUNERAZIONE 
COMPETITIVO
Il notevole abbattimento dei costi fi ssi e di struttura, reso possibile dalla dematerializzazione 
dell’agenzia fi sica, ti permette di accedere a una remunerazione elevata e in costante
evoluzione in base ai risultati raggiunti. iad ha sviluppato un sistema di remunerazione unico 
basato su tre fonti di guadagno:

La commissione è del 12% del totale
Esempio per 10.000€ di provvigioni:
la tua commissione è di 1.200€

SEGNALAZIONE INTERNA2

SVILUPPO E GESTIONE DELLA PROPRIA RETE SU 5 LIVELLI3
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Lato Venditore
La commissione è del 69% .
Esempio per 5.000€ di provvigioni:
la tua commissione è di 3.450 €

Lato Compratore
La commissione è del 69%.
Esempio per 5.000€ di provvigioni:
la tua commissione è del 3.450 €

Commissione Totale (69% di 10.000€) = Venditore + Compratore: 6.900 €

PRODUZIONE PERSONALE1
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LE RICORRENZE SULLA PRODUZIONE DELLA TUA SQUADRA

SVILUPPO INTERNAZIONALE!

La visione di iad è offrire a tutti le stesse opportunità di successo e di sviluppare 
la propria rete commerciale. Affi ancando e gestendo la tua squadra sarai remunerato 
per la sua produzione.   

iad ti offre l’opportunità unica di costruire una impresa commerciale internazionale. 
Oggi siamo presenti anche in Francia, Germania, Messico Portogallo e Spagna.
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Hai sponsorizzato personalmente 
solo i primi 3 ma sei retribuito sul fatturato 

dei 363 consulenti nella tua rete!

Questo è un esempio esplicativo - Non è garanzia di successo

Hai sponsorizzato personalmente solo 
i primi 5 ma sei retribuito sul fatturato 

dei 3905 consulenti nella tua rete!

Aiuti ad insegnare ad ognuna 
a sponsorizzare 5 persone

Aiuti ad insegnare ad ognuna 
a sponsorizzare 3 persone

Insegni ad insegnare ad ognuna
a sponsorizzare 5 persone

Insegni ad insegnare ad ognuna 
a sponsorizzare 3 persone

Insegni ad ognuna 
a sponsorizzare 5 persone

Insegni ad ognuna 
a sponsorizzare 3 persone

Aiuti ognuna 
a sponsorizzare altre 5 persone

Aiuti ognuna 
a sponsorizzare altre 3 persone

Sponsorizzi 5 personeSponsorizzi 3 persone

243 3125

81 625

27 125

9 25

3 5
TU

5 livelli di profondità
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I VALORI iad

LA FILOSOFIA iad È BASATA 
SU 8 VALORI FONDAMENTALI
CONDIVISI DAI MEMBRI DELLA RETE
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+500 Milioni

+16.000 AGENTI IMMOBILIARI
in Europa

POLI DI FORMAZIONE
in tutta Europa

+500 Formatori
ABILITATI

PROGETTI IMMOBILIARI concretizzati
+1 Milione

di € di fatturato sull’esercizio fi scale
2021/2022

 +250

iad IN CIFRE
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· MISSION ·

Permettere a tutti di realizzarsi 
nell’intermediazione immobiliare 
dando vita alla propria impresa 

commerciale internazionale.



Per entrare a far parte della rete iad compila il form su: 
www.join-iad.com/it/

iad Italia Servizi S.r.l. 
Capitale Sociale € 600.000,00 interamente versati - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Numero R.E.A. 2501502 

C. Fiscale e P.IVA n° 10058850966 Sede Legale: Corso Europa 7, 20122 Milano
www.iad-italia.it


