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Bricks and... Il Pungolo
Faccia a faccia con
Paolo Leccese
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Ideatore e conduttore di Bricks & Music e
Bricks & The City, i due programmi che stanno
riscrivendo la comunicazione dell’abitare.
di Arianna Sacchinelli

P

er molti italiani “la
casa” rappresenta la
spesa più grande della vita e la base per creare
una famiglia, per qualcuno è
un’opportunità di investimento e per altri ancora è il fulcro
del proprio lavoro.
Fra questi ultimi c’è sicuramente Paolo Leccese, un punto di riferimento del settore
immobiliare, che sulla casa
e sull’abitare ha sia un programma radiofonico che uno
televisivo.
Sulla carta sei un Agente
immobiliare, ma in realtà
hai una rubrica in radio,
un programma in tv ed un
blog. Quale di queste realtà
rappresenta al meglio Paolo
Leccese?
È tangibile la distanza tra il
consumatore finale ed il ruolo
dell’agente immobiliare, ho
ritenuto opportuno sviluppare
un modello di comunicazione che avvicinasse questi due
mondi, utilizzando i media
tradizionali ed integrandoli con il web. Il blog è stato
propedeutico per sviluppare i
contenuti di cui si è discusso
con ospiti autorevoli del panorama immobiliare italiano,
sia in radio con la trasmissione Bricks and Music, che in
televisione con la trasmissione Bricks and the City.
Non saprei identificare quale
di queste realtà mi rappresenti
meglio perché tutte sono state per me frutto di un grande
lavoro di relazione e di produzione di contenuti, ma non
posso certamente sottovalutare il grandissimo impatto
in termini mediatici ottenuto
con la trasmissione televisiva.
Com’è nata l’idea di Bricks
and Music?
La passione per la radio parte
da lontano, chi è stato bam-

bino o ragazzo tra gli anni
’70 ed ’80 non può non aver
subìto il fascino di un certo
tipo di radio, quella nella quale oltre ad ascoltare musica, si
raccontavano storie e si “aprivano le linee”, si generavano
dibattiti, nascevano iniziative benefiche, insomma dove
il microfono era un mezzo
per raggiungere le persone in
ogni luogo ed in ogni momento della giornata.
Quando, un giornalista mio
amico, mi propose di partecipare ad una trasmissione radiofonica come esperto della
materia immobiliare, affidandomi la possibilità di parlare
ad un pubblico composto per
lo più da non addetti ai lavori, ho colto subito l’occasione
ed ho progettato un format innovativo che da subito è stato molto apprezzato e mi ha
consentito di presentarmi con
un vestito diverso, quello cioè
del conduttore, e sdoganare in
radio il dietro le quinte di un
mondo, quello dell’immobiliare, senza utilizzare filtri o
mezze misure.
Ed invece quella di Bricks
and the City?
Sulla scia dell’esperienza radiofonica, grazie alla quale
ho realizzato 100 puntate in 2
stagioni, ricche di contenuti,
mi è stato proposto, alla fine
del 2018, di mettere su un
programma che riprendesse
alcune dinamiche del format
radiofonico, integrandolo e
modificandolo per proporre qualcosa di interessante nell’ambito della “casa”.
All’inizio ero molto scettico,
era un mondo con il quale
non mi ero mai interfacciato,
ma amo le sfide complicate e
per questo ho coinvolto una
serie di grandi professionisti
con i quali ho sviluppato un
format diviso in 3 rubriche
con il quale siamo arrivati
a realizzare 12 puntate, con
oltre 35 ospiti di altissimo
livello, che ringrazierò sem-

In alto:
un momento
dell’ultima puntata
di questa stagione di
Bricks And The City,
dove erano ospiti:
Giuseppe Gatti,
Andrea Spera,
Giuseppe Strazzera,
Bianca Rocca ed
Emiliano Cioffarelli;
A fianco:
Paolo Leccese.

pre perchè mi hanno aiutato
a realizzare qualcosa di veramente unico. Bricks And The
City è stata possibile grazie a
Silvia Rossi e Leonardo Raso,
conduttori con me, ed insieme
a due imprescindibili colonne,
che sono state con noi per tutte
le puntate, Andrea Spera ed il
vostro Caporedattore, Giuseppe Strazzera.
Quali altre idee hai ancora
nel cassetto?
Ci sono molte cose che stanno bollendo in pentola ma in
particolare lo scorso anno ho
fondato un’Accademia di formazione per agenti immobiliari che si chiama REEvoluzione,
con la quale vorrei seguire l’evoluzione della categoria attraverso importanti eventi formativi, necessari per passare
da una professione per lo più
subìta dal mercato ad una professione scelta. Delle importanti iniziative saranno messe
a disposizione dei professionisti che seguiranno questo progetto a partire dalla metodologia di lavoro etica, certificata

e facilmente riconoscibile dal
consumatore finale per finire
ad azioni concrete mirate alla
salvaguardia del nostro pianeta. Per ora non posso dire di
più…
Come vedi il settore immobiliare nel 2030?
Secondo uno studio dell’OCSE e recenti analisi portate
avanti dalle più importanti università americane ed inglesi, il
50% delle attuali professioni,
nei prossimi 10 anni, saranno
sostituite dai robot o dall’intelligenza artificiale. Non posso
pensare che il settore immobiliare resti indenne di fronte a
questo “tsunami” che sta arrivando ed i cui primi segni sono
già evidenti.
La tecnologia viaggia a dei ritmi velocissimi e non è facile
fare una previsione, ma sono
sicuro che per evitare l’estinzione bisognerà distinguersi e
per farlo bisogna avere coraggio, il coraggio di uscire dalla
propria zona di comfort, quella che spinge le persone a dire
“ma io ho sempre fatto così e

mi sono trovato bene”.
Per rispondere alla domanda
vedo un consumatore finale
molto più consapevole e mi
auguro che il professionista
immobiliare riesca a far percepire il suo valore aggiunto
molto più di quanto non faccia
oggi.
E Paolo Leccese nel 2030?
Nel 2030 vorrei fermarmi ad
analizzare gli ultimi 10 anni
della mia vita e vedere un percorso di crescita personale nella direzione della costruzione
di una categoria di professionisti del settore immobiliare, che
per evolvere avranno bisogno
di cambiare strada, di crescere, di formarsi, di comunicare
in maniera unita, di essere finalmente una categoria riconosciuta e riconoscibile, senza
perdere mai di vista le esigenze del mercato.
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