
COME
VENDERE

SENZA

SVENDERE

Una raccolta di consigli utili per realizzare il massimo
dalla vendita del proprio immobile.



Conoscere il vero valore dell'immobile.

Perché affidare l’immobile a troppe agenzie non è

una buona idea.

Evitare che l’immobile rimanga in pubblicità troppo a

lungo.

Promozione attraverso i social network.

Non dimenticarti dei canali “tradizionali”.

Presentazione: se la casa colpisce emotivamente, sei

più vicino alla vendita.

Come scegliere l’agenzia più adatta per vendere il

tuo immobile al miglior prezzo.
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PARTIAMO CON UNA
DOVEROSA PREMESSA

Vendere casa non è semplice ed affidarsi ad un professionista è quasi sempre la
scelta più saggia per evitare errori e spiacevoli sorprese. 

In ogni caso, sia che decidiate di cavarvela da soli piuttosto che appoggiarvi ad
un'agenzia immobiliare, questa guida vi darà delle preziose informazioni per
vendere la vostra casa in maniera consapevole, scongiurando il pericolo di
svenderla. 



La valutazione del proprio immobile è sicuramente una parte complessa della

compravendita e per la quale vale la pena seguire il consiglio in premessa, ma è ad

ogni modo importante arrivare preparati alla stima del prezzo migliore. 

Esiste la possibilità di reperire il valore del proprio immobile in rete (di seguito

trovi due link utili: www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.html,

https://www.mercato-immobiliare.info/), ma non si può non tenere conto del fatto

che questo tipo di quotazioni si basa soltanto sulla zona in cui si trova l’immobile,

non sullo stato in cui si presenta. 

E’ per questo che si tende a consigliare anche un passaggio in agenzia
immobiliare, in modo da evitare di produrre una valutazione così imprecisa da

bloccare il processo di vendita per mesi e mesi.

Seguendo lo stesso principio, puoi richiedere una quotazione direttamente dal
tuo smartphone o dal tuo pc (la classica formula “Risponde l’esperto”), ma anche

in questo caso ricorda che i professionisti che operano in zona conoscono

meglio il mercato della propria area di azione e possono generare differenti

quotazioni in base alla posizione dell’immobile.

Infine, un concetto da tenere bene a mente è che non sia possibile vendere al

prezzo al quale si è comprato, o perlomeno non sempre: è vero che le oscillazioni

che di anno in anno si susseguono possono far sì che la tua casa valga più di

quando l’hai acquistata, ma non esiste una regola fissa in questo e incaponirsi

per vendere soltanto al prezzo che si è immaginato porta a brucianti delusioni.

Sappiamo il grande valore che può avere casa tua per te, ci hai trascorso tanti

anni, provando emozioni e vivendo momenti importanti ed indimenticabili, ma ora

è necessario prendere distacco tenendo conto delle regole del mercato e

soprattutto delle sue oscillazioni.

Se sovrastimi il tuo immobile diffondendo una valutazione non realistica, rischi di

bloccare la vendita per mesi, con conseguente perdita di opportunità.

CONOSCERE IL VERO
VALORE DELL'IMMOBILE1.

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm
https://www.mercato-immobiliare.info/


2.
Sappiamo che quando si deve vendere casa viene naturale pensare di affidarla a

più agenzie, credendo così di moltiplicare la visibilità dell’immobile e l’impegno nel

venderlo per via della “concorrenza”, con conseguente aumento dei possibili

interessati.

NIENTE DI PIU’ SBAGLIATO! 

Evitando di dare in esclusiva ad una sola agenzia la tua casa, farai sì che tutte

quelle che coinvolgerai daranno la precedenza a chi invece l’esclusiva l’ha
firmata, lasciando indietro la tua vendita. 

Inoltre, non stilando un accordo con un agente immobiliare, rischierai di trovarti a

non sapere a che punto siano i vari incarichi rilasciati. 

Risultato? Il tuo appartamento potrebbe girare in rete a prezzi diversi dando così

l’impressione che ci sia un disperato bisogno di vendere. In men che non si dica ti

troveresti ad impegnare il tuo tempo, prezioso per tutti, in appuntamenti

completamente infruttuosi.

Ecco perché vale la pena investire in un’esclusiva di vendita con un’agenzia
immobiliare seria e competente: risparmierai tempo, non avrai brutte
sorprese, ti sentirai supportato e tutelato e la vendita si realizzerà al meglio.

PERCHÉ AFFIDARSI A TROPPE
AGENZIE NON È UNA BUONA IDEA



3. EVITARE CHE L'IMMOBILE RIMANGA
IN PUBBLICITÀ TROPPO A LUNGO

Sulla scia del precedente punto, fai massima attenzione affinché l’annuncio di
vendita del tuo immobile non rimanga “depositato” troppo a lungo in rete o

su giornali specializzati.

E’ comprensibile che in mezzo alle mille cose da fare questo aspetto sfugga, ma si

tratta di una raccomandazione preziosa.

Chi sta cercando casa setaccia quotidianamente le inserzioni e non c’è nulla di più

respingente che vedere lo stesso annuncio ripetersi per settimane, o addirittura

mesi. Chi può avere intenzione di comprare qualcosa che evidentemente non

vuole nessuno?

Può succedere che qualcosa non vada come previsto, soprattutto se decidi di

procedere in autonomia, ma in ogni caso è preferibile togliere le pubblicità
diffuse sui vari canali e decidere di affidarsi a qualcuno di competente.



4. PROMOZIONE ATTRAVERSO I
SOCIAL NETWORK

il testo deve stimolare l’immaginazione di chi sta leggendo, sia dal punto di

vista strutturale (numero e grandezza degli ambienti, peculiarità architetturali,

ecc.) che da quello emozionale (usare frasi che facciano desiderare di viverci il

prima possibile);

 parlando di emozioni, un trucco di comunicazione interessante è quello di

usare, inizialmente, frasi che trasmettano la sensazione di “perdita” o “Scarsità”

(di tempo in questo caso indicando una data limite entro la quale sia possibile

fare un’offerta, specificando che ci sono tanti altri interessati) e poi di

“guadagno” (fai capire che comprare il tuo immobile sarà l’affare migliore che

possano concludere).

Se hai deciso di affrontare in prima persona la vendita della tua casa, ricordati di

non trascurare alcun canale utile a promuoverla.

Come ormai tutti sappiamo gli algoritmi di internet sono spietati perciò un

investimento che riteniamo sia vantaggioso fare è acquistare un annuncio sui

maggiori portali immobiliari, per essere certi che la tua inserzione abbia la giusta

visibilità e non finisca in fondo a decine di altre nel giro di poche ore.

 Nel frattempo devi muoverti anche tu sponsorizzando il tuo immobile sui vari

social network.

LE FOTO DEVONO COLPIRE, SUBITO! 

In un mondo digitalizzato e social come quello attuale le immagini sono ciò che

maggiormente aggancia la nostra attenzione quindi è bene siano di qualità
professionale: meglio poche fatte bene che decine di foto di ambienti bui e

disordinati che trasmetterebbero inevitabilmente l’idea di “sporco” e poco curato.

Per lo stesso motivo è fondamentale inserire una descrizione non troppo lunga,

ma efficace e toccante: 

Questo creerà un mix di trepidazione e desiderio di possesso che farà la

differenza.



5. NON DIMENTICARTI DEI CANALI
“TRADIZIONALI”

La promozione del tuo immobile merita due punti di questa guida poiché

maggiore è il raggio d’azione, più possibilità hai di raggiungere la persona che
sarà disposta a pagare una cifra vicina a quella che desideri per la tua casa.

Per questo motivo non bisogna dimenticare coloro che non utilizzano

abitualmente i social network o non sono pratici nella navigazione in rete. 

Un elemento utile è la classica affissione del cartello “vendesi” al di fuori

dell’immobile.  

Capita infatti di frequente che chi è in cerca di casa si rechi direttamente nelle

zone dove vorrebbe vivere e trovare un’immobile in vendita nel quartiere dei
sogni potrebbe venire visto come un colpo di fortuna tale da giustificare anche il

pagamento di un prezzo più alto.

La cosa più importante, in ogni caso, è rimanere aderenti alla realtà per evitare

un frustrante via vai di persone che si aspettano qualcosa di diverso da ciò che

vedranno durante la visita: non è funzionale e ti farà perdere tempo, oltre che

credibilità.



La preparazione della casa è un momento essenziale per venderla al meglio.

Le persone che verranno a visitare il tuo immobile lo giudicheranno dalla prima

impressione, questo significa che devi colpirle emotivamente.

Ebbene sì, quando si tratta di mediazioni è normale pensare a giochi di strategia e

freddo calcolo, ma in realtà ciò che farà la differenza sono le emozioni: quando

visitiamo una casa da comprare cerchiamo di capire come ci sentiremmo a
viverci dentro, come potremmo sfruttare l’angolo vicino al camino, chi invitare a

cena in quello spazioso salone, quale libro leggere accanto a quella luminosa

finestra. Ecco perché è importantissimo preparare tutto nei minimi dettagli.

6. SE COLPISCE EMOTIVAMENTE,
SEI PIÙ VICINO ALLA VENDITA

Assolutamente da abolire l’idea di far

vedere casa così come la vivi tu perchè per

quanto a te possa trasmettere calore e

vitalità, per qualcun altro, invece, i giochi
dei bambini in mezzo al salone o i piatti
ancora nel lavello possono avere un

effetto disturbante nel processo di

immaginazione del loro futuro lì dentro.

Avete presente quando andate in quei grandi negozi specializzati nella vendita di

mobili e passando attraverso gli ambienti, sapientemente studiati negli spazi e

arredati con cura, vi sentite subito a casa? Non vi chiedete il perché o come,

sapete solo che lì vi sentite bene e tutto ha qualcosa di piacevole e familiare.

Dietro l’organizzazione di queste stanze artificiali ci sono professionisti con anni di

esperienza nell’home staging (tecnica di marketing che si occupa dell’allestimento

degli ambienti per renderli perfetti da un punto di vista estetico e di bellezza in

modo da suscitare il massimo interesse), ma anche voi potete fare un buon lavoro

decidendo di apportare alcune fondamentali modifiche.



SI’ a pochi mobili, ma che siano in

armonia con il resto della casa. E’

possibile utilizzare anche mobili di
cartone! Proprio così, sia che la casa sia

già vuota oppure provvista di un

arredamento poco accattivante, esiste la

possibilità di usufruire di pezzi d’arredo

finti, ma somiglianti in tutto e per tutto a

veri e propri mobili che aiuteranno il
visitatore a creare mentalmente la
propria futura casa dei sogni.

E’ bene che la casa trasmetta pulizia e freschezza perciò, se necessario,

investi in piccole opere di muratura che aggiustino le imperfezioni causate dal

tempo, tinteggia le pareti, lava le tende e fai qualsiasi altra cosa utile a “tirarla

a lucido”.

Sbarazzati dei mobili vecchi che finiranno per “invecchiare” l’intero immobile

producendo una reazione negativa.

Studia bene la luce: quando possibile, preferisci le visite diurne e tieni

comunque accese lampade e piantane che contribuiscano a rendere più viva e
dinamica la casa.

NO a suppellettili inutili, ricordi di viaggi, cartoline, complementi d’arredo

totalmente diversi l’uno dall’altro nello stile, tutto ciò che produce disordine e

impedisce all’interessato di immaginare la propria futura vita poiché la

vostra è troppo presente ed ingombrante. 



7. COME SCEGLIERE L’AGENZIA
PIÙ ADATTA  PER VENDERE

Questo è l’ultimo punto della nostra guida, ma rappresenta in realtà il primo
fondamentale passo nella vendita della tua casa. La scelta di un’agenzia

immobiliare adatta a te, che riesca a vendere al miglior prezzo, si basa su due

principi fondamentali: fiducia e serietà. E’ importante che tu possa fidarti del tuo

agente immobiliare, sapendo di poter contare su di lui in ogni fase della trattativa.

NO a coloro che si limitano a pubblicare un annuncio e poi ti “abbandonano” nei

momenti più delicati come la preparazione dei documenti da consegnare al notaio

o ogni volta che cerchi di contattarli per qualche dubbio.

Fai domande precise per capire, nel dettaglio, che tipo di servizio ti offriranno, di

cosa dovrai occuparti tu e cosa invece seguiranno loro. 

Valuta ogni risposta attentamente per essere certo di venire seguito dall’inizio

alla fine. 

Dubita di chi è troppo approssimativo così come di chi non vuole parlare

esplicitamente della provvigione. 

Informati anche attraverso il passaparola per raccogliere “recensioni” e valutare la

fiducia che l’agenzia si è guadagnata nel tempo. Scegline una che operi nella zona
in cui hai intenzione di comprare in modo che conosca bene l’area in cui andrà a

lavorare e possa prevedere e valutare qualsiasi situazione riguardante l’ambiente

circostante, i punti di forza di quel contesto, la tipologia di vicinato.

Come avrete intuito vendere casa non è un gioco da ragazzi, evitare di svendere

ancora di più: ci sono tante procedure burocratiche da seguire e troppo spesso

sentiamo, purtroppo, di truffe che vanno a buon fine. 

Ecco perchè l’aiuto di un professionista serio e competente può essere un

investimento vantaggioso, ma siamo anche convinti che questi consigli che avete

appena letto vi saranno utili per far innamorare qualcuno di casa vostra e fargli

dire “Sì”, perché tutto quello che vorranno sarà incominciare il prima possibile la
loro nuova vita nella casa dei sogni!



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.


