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Piacere di conoscerti vendere casa

Stai vendendo o stai per vendere la tua casa: è un passo molto importante e proprio per

questo è essenziale iniziare con il piede giusto e con le persone giuste al tuo fianco.

Probabilmente nessun altro agente immobiliare ti ha mai dato un documento come questo

ma devi sapere che, secondo me, è fondamentale. 

Infatti, anche se non dovessimo lavorare insieme, questo ti permetterà di partire con il

piede giusto! Si sa... “chi ben comincia è a metà dell’opera!” 

Prima di ogni cosa devi sapere che la mia agenzia mette la persona al primo posto: il mio

obiettivo è quello di farti affrontare questo momento con tranquillità, semplicità e

trasparenza. 

Proprio per questo adesso voglio condividere con te due importanti verità, che potranno

fare la differenza tra una vendita soddisfacente della tua casa ed una negativa o comunque

non del tutto soddisfacente.

VERITÀ N.1
Il mercato immobiliare è cambiato,
si è evoluto e segue nuove regole!
Se stai per mettere in vendita la
tua casa e hai paura di incontrare
delle difficoltà, oppure se è già sul
mercato ma ancora non l’hai
venduta… quello che devi sapere è
che la colpa non è tua.
È solo che nessuno fino ad ora ti
ha messo a conoscenza di quelle
che sono le nuove regole del
mercato immobiliare o forse ti sei
affidato fino ad ora ad un’agenzia
che queste regole le conosceva
meno di te!

VERITÀ N.2
Per vendere al meglio e
velocemente la tua casa nel
mercato di oggi occorre
ottimizzare alcuni aspetti di cui
dopo ti parlerò.
Sappi però che, su ciascuno di
questi aspetti, tu, in quanto
proprietario, dovrai contribuire 
facendo gioco di squadra con il tuo
agente immobiliare. In questo
modo creerai le migliori condizioni
per vendere al meglio e
velocemente la tua casa.



Perché dare l'esclusiva? vendere casa

Partiamo dal primo aspetto fondamentale: il mandato in esclusiva. 

La richiesta di esclusiva può sembrare una pretesa infondata o un vezzo da “agente

immobiliare” nel suo unico interesse. 

Probabilmente ti sarai ritrovato a  pensare: “Io affido la mia casa solo a un’agenzia, ma se

poi non me la vende?” oppure “ se affido la mia casa ad una sola agenzia ovviamente

diminuisco le probabilità di vendita” o ancora “non voglio legami, voglio tenermi aperte

tutte le porte”… 

Giusto?

In realtà affidare un mandato di esclusiva ad una sola Agenzia significa, contrariamente a

quello che si può pensare, voler fare gli interessi della propria casa in vendita. Il tuo

immobile riceverà infatti benefit e attenzioni che le case senza mandato in esclusiva non

avranno. 

Significa anche dare un "MULTINCARICO", in quanto la maggior parte degli agenti o agenzia

immobiliari, se si affida loro l'incarico (come nel mio caso) , quest'ultimi la condivideranno

con i colleghi di altre agenzie: da non dimenticare che, al giorno d'oggi, è piú difficile trovare

un agenzia che non collabora che il contrario.

Non pensi sia così? Continua a leggere...



Perché dare l'esclusiva? vendere casa

I  6 BENEFIT PRINCIPALI DEL MANDATO IN ESCLUSIVA

COERENZA

RESPONSABILITÀ

TRASPARENZA

PRIORITÀ

IMPEGNO

TUTELA

L’offerta, quando proposta da una sola
agenzia, risulta più chiara, precisa e
quindi seria. Non ci saranno foto o
prezzi diversi, provvigioni e margini di
trattativa diseguali. Niente di tutto ciò
andrà ad indebolire la tua serietà e
quindi tu e l’agenzia avrete la piena
fiducia del potenziale acquirente.

Un’agenzia che lavora in esclusiva
risponde solo del suo operato e non di
quello di terzi. In caso contrario infatti il
buon lavoro fatto da un’agenzia in
termini di promozione e comunicazione
potrebbe essere vanificato dall’operato
delle altre che magari non ci hanno
messo lo stesso impegno e la stessa
dedizione (foto brutte, annuncio
anonimo, comunicazione errata sui
portali).

L’agenzia, unica referente, non avrà il
timore di promuovere e divulgare tutte
le informazioni relative alla tua casa. La
paura di essere scavalcati dagli
acquirenti, che potrebbero tentare di
contattare direttamente i proprietari,
limita spesso le singole agenzie nello
svolgimento massimo della loro
operatività.

Avere un unico agente mette nelle
condizioni lo stesso di dare la priorità
alla tua casa.
La promuoverà sulla prima pagina del
suo sito, ne parlerà con  i contatti  in suo
possesso, ecc...
Mentre rilegherà in coda le offerte di cui
non ha l’esclusiva.

Il tempo, le risorse e il budget in
pubblicità investiti sulla tua casa da
un’agenzia che lavora con la certezza
dell’esclusiva sono di gran lunga
maggiori. L’agenzia non corre infatti il
rischio che la tua casa, sulla quale ha
investito molto, alla fine venga venduta
da un suo concorrente che si intascherà
la provvigione al posto suo! Sicura che i
propri sforzi non andranno a favore di
altri si impegnerà al massimo.

In caso di mancata esclusiva, ogni
agenzia tenderà ad abbassare la propria
provvigione, ma soprattutto Il valore
della tua casa pur di essere lei a
chiudere la trattativa: direttamente o
indirettamente infatti verrai indotto ad
accettare un prezzo più basso.
Una sola richiesta di prezzo e una sola
gestione della trattativa evitano
l’innescarsi di questo meccanismo.



Le responsabilità del venditore vendere casa

Per vendere una casa al meglio e velocemente occorre ottimizzare questi 3 aspetti della tua
offerta immobiliare. E in ciascuno di questi aspetti tu puoi e devi contribuire in modalità
differenti.
Come detto in precedenza, sedersi sul divano senza fare assolutamente nulla e aspettarsi
che la propria casa venga venduta velocemente e al giusto prezzo è davvero poco realistico.

I  3 ASPETTI DA OTTIMIZZARE QUANDO SI VENDE CASA

PREZZO

PRODOTTO

COMUNICAZIONE

IL PREZZO DEVE ESSERE IN LINEA
CON QUELLO DEL MERCATO

LA CASA CHE STAI VENDENDO È IL
TUO PRODOTTO. QUINDI DEVE
ESSERE IN ORDINE, PULITO E
VALORIZZATO PER ESSERE
VENDUTO AL MEGLIO. 

Il tuo agente può essere il più professionale e volenteroso
del mondo ma se al momento del servizio fotografico o
delle visite la casa non si presenta al meglio, gli acquirenti
stenteranno a venire in visita e tanto meno ti faranno
un’offerta adeguata perché non saranno attirati da ciò che
l’agente, con tanto impegno, offre. Intervieni tu
direttamente o fai intervenire qualcuno al posto tuo per
preparare al meglio la tua casa prima del servizio
fotografico o prima di ogni visita. Se hai bisogno di consigli
su come o cosa fare per ottimizzare questo aspetto chiedi
pure a me!

La visita è il momento finale, dove si conclude o meno una
vendita, ciò che dici o non dici e ciò che fai o non fai può
vanificare il lavoro dell’agente immobiliare. Quello che devi
fare è lasciare spazio al professionista che presenta la tua
casa, intervenendo nel modo corretto solo quando
direttamente interpellato.

Intestardirsi nel richiedere un   prezzo non il linea con lo
standard attuale di mercato perché la casa ti è costata
molto, perché ci tieni tanto, perché ci hai messo materiali di
pregio, ecc… condannerà il tuo immobile a rimanere
invenduto per parecchi mesi, e questo ne abbasserà
ulteriormente il valore percepito! Quindi quello che devi
fare in proposito, è richiedere il parere di uno o più esperti
per stabilire  il corretto  e attuale valore di mercato.

CiÒ CHE TU PERSONALMENTE
COMUNICHI DURANTE LE VISITE,
SE  SARAI PRESENTE, È MOLTO
IMPORTANTE.



Di seguito troverai un semplice test che, in modo molto rapido,   ti permetterà di capire

quanto e se la tua casa è pronta per essere messa sul mercato.

Parliamoci chiaro, puoi mettere in vendita il tuo immobile indipendentemente dalle

condizioni in cui si trova e indipendentemente da come deciderai di presentarlo.

Quello che devi sapere però è che, se non avrai gestito e fatto le cose al meglio, le

probabilità di svendere il tuo immobile al di sotto del reale prezzo di mercato, saranno

davvero elevatissime!!

E questo è un rischio che non si vuole correre, giusto?

COME PROCEDERE

   1  Barra tutte le affermazioni che corrispondono al tuo immobile in vendita. 

       Ad ogni affermazione che hai barrato è associato un punteggio.

   2  Per ognuna delle tre sezioni fai la somma dei punteggi ottenuti. Per ogni sezione

       il punteggio totale potrà variare da un minimo di -3 punti ad un massimo di 10 punti. 

   3  Riordina le sezioni in ordine crescente, da quella che ha ottenuto il punteggio

       complessivo più basso a quella che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto.

   4  Comincia a lavorare sulla prima sezione (quella a punteggio minore) per migliorarne 

       il punteggio.

   5  Una volta ottimizzata passa alla sezione seguente.

Sommando tutti i punteggi di tutte e tre le sezioni il tuo immobile ottiene la sufficienza se, e

solo se, raggiungi un punteggio complessivo di almeno 21 punti. In caso contrario le

probabilità di vendere velocemente e al miglior prezzo di mercato la tua casa sono davvero

ridotte.

Se così fosse, rivolgiti al tuo agente immobiliare di fiducia per farti indicare le strategie

migliori da applicare alla tua casa per risolvere la situazione.

Test di Vendibilità vendere casa



Test di Vendibilità vendere casa

Non ho idea se il prezzo della mia casa
è in linea con quello di mercato

Farò fare una perizia per stabilire il
prezzo al geometra o architetto o
similari

Farò fare una valutazione per stabilire il
prezzo a uno o più agenti immobiliari

E’ stata fatta una valutazione basata sui
immobili simili venduti nella stessa zona

Ci sono immobili simili INVENDUTI nella
stessa zona, ad un prezzo uguale o
inferiore

L’agente immobiliare mi ha già chiesto
di abbassare il prezzo di vendita una o
più volte

Prima di ogni visita mi impegno a pulire
o far pulire la casa

Prima di ogni visita mi impegno a
sistemare/ far sistemare la casa nel
modo più simile possibile alle foto
dell’annuncio

Prima di ogni visita verrà fatto trovare
un dono di benvenuto per i potenziali
acquirenti in visita

Nessuno vive nella casa che sto
vendendo

Ogni visita sarà condotta dall’agente
immobiliare

Ogni visita sarà condotta da me in
prima persona

Sono in possesso di tutti i documenti
necessari alla vendita

Ho dato il mandato in esclusiva

Probabilmente saranno presenti
animali durante la visita

L’arredo è in stile minimale

L’arredo è stato ottimizzato per la
vendita da un professionista,
utilizzando anche tecniche di home
staging.
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La struttura di base (prospetto, infissi,
impanti, spazi esterni di pertinenza e in
comune) è in ottime condizioni e
paragonabile al nuovo

La struttura di base (prospetto, infissi,
impianti, spazi esterni di pertinenza e in
comune) è in medie condizioni

La struttura di base (prospetto, infissi,
impianti, spazi esterni di pertinenza e a
comune) è in pessime condizioni

La casa è abitata

L’arredo è quello della famiglia che la
sta abitando e non è stato modificato

Tutti gli ambienti hanno toni, colori e
tessuti neutro
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Che sia io o un altro collega, valuta con attenzione la professionalità, le competenze, il

grado di formazione dell’agenzia a cui ti rivolgi: 

Una volta valutati tutti questi fattori, scegli e affidati senza esitazioni, dando l’esclusiva a

quel professionista. Prova con un periodo. Se non sarai soddisfatto alla scadenza potrai

sempre cambiare!

Rivolgiti a professionisti del settore per stabilire nel modo più oggettivo possibile il

corretto e attuale prezzo di mercato del tuo immobile

Impegnati nel far trovare la tua casa al meglio durante il servizio fotografico e le visite

Esegui il test di vendibilità. Se dovesse dare esito negativo, rivolgiti pure a me per avere

consigli e suggerimenti su come migliorare la tua casa ottimizzandola per la vendita!

Con questo documento penso di averti fornito molte informazioni utili e vari spunti di

riflessione.

Ricapitolando il mio consiglio è quello di compiere queste poche e semplici azioni:

     - Come si presenta?

     - Ha un metodo di vendita strutturato?

     - Ha intenzione di coinvolgerti nel processo di vendita tenendoti informato?

     - Ti ha spiegato il suo piano di marketing?

     - Fa un’analisi approfondita di mercato e di valutazione dell’immobile?

Conclusioni vendere casa



In fondo quando si parla di vendere un immobile ci sono solo due tipologie di proprietari di

casa:

Quelli che, dopo aver valutato e scelto la giusta agenzia immobiliare, costruiscono una

relazione di cooperazione e fiducia con essa e riescono così a vendere velocemente e al

giusto prezzo di mercato la propria abitazione…

Tutti gli altri, che non facendo nulla di quanto ti ho detto, si trovano costretti a svendere la

propria casa  solo abbassando il prezzo del 10%, 20% o addirittura del 30%!

Chiamami se pensi che la mia Agenzia possa fare al caso tuo!
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Conclusioni vendere casa


