
Francesco Bersani  Webmarketing Coach 
Cosa dicono di me i Presidenti FIAIP 
 

 
Pierluigi Sardelli 
Presidente FIAIP Gorizia 
 
“Un grazie ad un brillante professionista del  Web Marketing  che ha 
aperto ed illustrato a me, ed altri 30 colleghi agenti immobiliari, nuove 
strade, nuovi strumenti, per affrontare il difficile momento economico che 
stiamo vivendo.   
 
Seguiamo i suoi preziosi insegnamenti e consigli, utilizziamo la sua 
generosa  e simpatica  disponibilità: sfruttando le potenzialità del web 
otterremo sicuri risultati!” 

 

 
Roberto Loschi 
Presidente FIAIP Venezia 
 
“Definire Francesco Bersani senza rischiare di essere banale non è 
semplice, conosce la materia e riesce a trasmettere, con il sorriso, 
l'importanza dell'utilizzo del web nel nostro mondo. Oggi, dopo aver 
frequentato il suo corso per ben due volte mi rendo conto di quanto sia 
importante per il mio mestiere.  
Ho cambiato il mio punto di vista e  soprattutto ho modificato tutta la mia 
pubblicità. I risultati non hanno tardato e le telefonate sono aumentate 
oltre che numericamente anche qualitativamente. Lo consiglierei agli amici 
e spero di poter partecipare ai suoi prossimi corsi.”  



Francesco Bersani  Webmarketing Coach 
 

  
Luca Ronca 
Presidente FIAIP Verona 
 
“Il corso di web marketing è stato molto interessante e ha aperto una 
finestra su un mondo da me poco conosciuto e affascinante. Mi ha reso 
cosciente delle possibilità che offre il web per gli agenti immobiliari e su 
come utilizzarlo  per Espandere la propria attività. 
Francesco è un coach molto preparato e comunicativo con il quale si entra 
subito in sintonia e  empatia.” 
 

 

 
Nicola Bombonati 
Presidente FIAIP Rovigo 
 
"Ho partecipato ben due volte al corso proposto da Francesco Bersani e 
devo dire che il corso è molto interessante sia per i contenuti che per le 
prospettive offerte di migliorare la propria attività. 
Ottima la presentazione da parte del relatore, attento e preciso 
nell'esporre le potenzialità del web marketing. Oltre alla competenza  e 
professionalità, Francesco si pone in modo umano ed amichevole nei 
confronti dei partecipanti e questo agevola senz'altro l'apprendimento" 
 
 
 
 
 



Francesco Bersani  Webmarketing Coach 
Cosa dicono di me gli Agenti Immobiliari 
 

 
Manuela Spelta Mignosi  
www.gvaredilco.com 
 
“Il corso fornisce delle ottime competenze e contenuti altamente versatili 
per far crescere la propria attività. Coaching ad altissimo livello; un 
perfetto connubio tra la parte pratica ed applicativa. Molto soddisfatta 
dell’opportunità formativa. Grazie e complimenti.”  
 
 
 
 

 
Alessio Stancanelli 
www.igcase.it 
 
“il corso e' stato utile e ben illustrato , nella due giorni di coaching con 
Francesco ho avuto modo di comprendere appieno le potenzialità del web, 
e di quanto possa influire positivamente sul fatturato della mia agenzia 
immobiliare. Si possono effettivamente raggiungere mete piu' ambite 
grazie a questi insegnamenti. Grazie Francesco” 
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Francesco Danieli  
www.studioceda.net 
 
“Un corso davvero importante che mi ha aperto gli occhi su come 
modificare il mio lavoro adeguandomi ai tempi di oggi, teoria e pratica 
insegnati con parole semplici e comprensibili anche per una persona come 
me non così preparata sull’informatica. Francesco inutile dirlo che è un 
Coach davvero bravo, ma oltre alla bravura ha un bel modo di porsi e di 
comunicare che ti porta inevitabilmente ad avere un contatto oltre che 
lavorativo anche umano e amichevole.“ 

 
Contattami Ora 
Se hai bisogno di ulteriori informazioni o chiarimenti 
sui miei corsi contattami ora ai recapiti qui sotto: 
 
Mobile: 329.0517923 
Email: info@webmarketing-immobiliare.com  
Skype: fbersani  


