
COME VENDERE CASA
PIÙ VELOCEMENTE

6 consigli utili per una vendita più rapida



Una casa arredata si vende più facilmente di una casa vuota

Elimina tutto il disordine e sistema anche l'esterno della casa

Cura la posizione dei tuoi mobili

Metti in luce eventuali spazi per bambini

Crea uno stile di vita che le persone stanno cercando

Ogni stanza deve avere uno scopo
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UNA CASA ARREDATA SI VENDE PIÙ
FACILMENTE DI UNA CASA VUOTA1

Le case occupate mostrano il meglio di se stesse.

A certi compratori piace anche la sensazione di una casa che sia già abitata da

persone che lasciano intravedere il loro stile di vita.

Nell’era digitale poi, grazie alla grande facilità di realizzare video-tour, fare servizi

fotografici e dare un’aria più sobria e che piaccia al maggior numero di acquirenti

possibile grazie all’Home Staging, è diventato relativamente più facile e sicuro.

Anche se la casa è abitata può essere mostrata in ogni sua parte dal punto di

osservazione migliore.

Gestire le emergenze.
Uno dei problemi nel lasciare la casa vuota è che non è possibile gestire gli

imprevisti come quando qualcuno compie atti vandalici rovinando la porta

principale o le imposte oppure si rompe una tubatura. Al contrario quando vivi in

casa puoi risolvere rapidamente eventuali problemi.

Lascia attiva l’utenza della corrente elettrica.
La casa che stai vendendo deve avere le sue utenze attive, anche se non ci vivi.

Almeno l’utenza della corrente elettrica per accendere eventuali lampade in caso

la visita avvenga a pomeriggio inoltrato. Ciò significa che dovrai pagare le utenze

presso la tua residenza attuale e la tua casa in vendita se non la occupi. Al

contrario, abitando la casa durante la fase della vendita, eviti di pagare utenze

doppie.

Una casa tende a sembrare più bella ed accogliente quando è occupata in quanto

il mobilio aiuta a capire meglio come sfruttare gli spazi interni.



Non è facile e potrebbe essere necessario

utilizzare un servizio a pagamento di Self

Storage, che consente di affittare spazi di

varie dimensioni e per periodi a scelta. Se

hai un parente o un amico con un garage

vuoto e capiente, potresti usare quello.

Fare più spazio nella casa, eliminando

tutto l’inutile e il superfluo, fa sembrare la

casa più spaziosa, più capiente e grande.

Se vuoi occuparti in prima persona

dell’Home Staging della tua casa, tutto il

disordine deve sparire, fine della storia.

ELIMINA TUTTO IL DISORDINE
E SISTEMA ANCHE L'ESTERNO2

Anche se il tuo condominio ha solo

un balcone grande come un

francobollo, gioca con un grazioso

tavolo e sedie da bar, una tovaglia

allegra e persino un vassoio di piatti

o un vaso di fiori. Quando le

persone guarderanno questa scena,

non penseranno: “cosa ci metto in

questo buco di terrazzo?“. Invece

esclameranno: “Che posto

incantevole dove fare colazione!”

Se ci sono animali domestici in casa, sarebbe opportuno

pulire casa dai peli, sistemare i giochi e gli accessori dei nostri

amici a quattro zampe.



CURA LA POSIZIONE
DEI TUOI MOBILI3

Prediligi disposizioni simmetriche dei mobili e coppie di oggetti

Le "coppie" danno sempre una sensazione di gusto, eleganza, raffinatezza ed

equilibrio come le coppie di vasi identici, le coppie di lampade moderne o vintage

ai lati di divani o poltrone poste su tavolini bassi e così via.

Nel soggiorno, le disposizioni simmetriche di solito funzionano bene. Spostando i

tuoi mobili dalle pareti ed utilizzando le coppie (di divani, sedie, lampade) puoi

creare un’area di conversazione invitante.

METTI IN LUCE EVENTUALI
SPAZI PER BAMBINI4

Naturalmente ci saranno famiglie con bambini che visitano la tua casa, ma solo

perché sono famiglie con bambini non significa che debbano vedere i giocattoli dei

tuoi figli sparsi ovunque. Ricorda che quando le persone cercano la casa, stanno

immaginando un nuovo inizio. Mostra agli acquirenti che in questa casa è

possibile avere una stanza per bambini ben organizzata e potrebbero essere

influenzati positivamente perché forse nell’abitazione dove vivono lo spazio è

inferiore e meno organizzato. Mai dire mai.



In generale, dovresti riprodurre ciò per cui il tuo quartiere o la tua zona sono noti.

Hai una casa in un sobborgo tranquillo e ricco di verde? Appendere un’amaca nel

tuo cortile e un’altalena sulla veranda potrebbe essere il tocco perfetto. Il consiglio

viene da una Home Stager esperta: la presentazione della casa deve ricreare uno

"stile di vita", qualcosa che faccia pensare agli acquirenti: “ecco, questa è la casa

ideale per me, per la mia famiglia, i miei hobby, il mio lavoro…”.

CREA UNO STILE DI VITA CHE LE
PERSONE STANNO CERCANDO5

Usa le stanze "extra" con saggezza.
Ogni stanza dovrebbe avere uno scopo definito, quindi pensa a ciò che i potenziali

acquirenti potrebbero vedere qui: Un ufficio? Una camera per gli ospiti? Un’altra

stanza per bambini? Con piccoli accorgimenti puoi creare uno spazio con una

determinata finalità, questo ti darà un grande vantaggio rispetto ad altre case

simili alla tua (per caratteristiche oggettive) vendute alle stesso prezzo. 

OGNI STANZA DEVE AVERE
UNO SCOPO6



Mazzini Casa di Simonetta Iantosca
Via San Mama 9/B, 48121 Ravenna

Tel. +39 0544 218577 • +39 349 6351868

CHI SIAMO
Agenzia immobiliare a Ravenna che tratta compravendite e

locazioni, con accurata selezione del conduttore, sia per immobili

residenziali che commerciali, oltre ad una particolare attenzione per

gli immobili di pregio.

Hai un appartamento, una casa,
un immobile commerciale?

Se vuoi vendere o affittare la tua

proprietà affidati con tranquillità a

Mazzini Casa.

Simonetta saprà consigliare la

soluzione più adatta ai tuoi bisogni.


