
COSA HO INTENZIONE DI FARE PER AIUTARLA A
VENDERE LA SUA CASA





Ecco cosa ho intenzione di fare per aiutarla a vendere casa con il metodo classico di Mediante.

Le spiego tutte le azioni che metto in pratica per vendere casa con tanto di procedure di emergenza nel
caso in cui si verificassero degli intoppi.

1. Pianificare una strategia per evitare di perdere soldi

Ovviamente le azioni messe in pratica dalla mia agenzia sono state pensate e collaudate per
non farle perdere soldi. In che modo?
Ho capito negli anni di lavoro che esistono 3 fasi per la vendita di casa:

Fase 1:                 preparazione alla vendita
Fase 2:                 messa in vendita
Fase 3:                 gestione degli accordi

Nella “Fase 1” è decisamente importante preparare e controllare la situazione catastale e
comunale dell’alloggio. Verificare che la piantina catastale rispetti lo stato di fatto
dell’alloggio, accertarsi che l’appartamento non abbia vincoli particolari (un esempio sono gli
alloggi che hanno il diritto di prelazione che comporta il pagamento di oneri), conoscere la
storicità dello stabile per dare informazioni più dettagliate all’acquirente, ecc...
Nella Fase 1 è importante mettersi nei panni dell’acquirente, capire quali possano essere i suoi
dubbi più comuni ed anticipare le sue obiezioni.

Nella “Fase 2” è importante usare i mezzi più aggiornati per pubblicizzare al meglio il tuo
immobile. Nel 2021 pubblicare un annuncio solamente su un portale con 4 o 5 foto (spesso
scure, giusto per dare un’idea) purtroppo non funziona più. Con circa 12.000 annunci di
vendita nel solo comune di Torino, capirà bene che bisogna fare ben altro per far notare il suo
appartamento sul mercato immobiliare odierno. Quindi in questa fase gestiamo accuratamente
la pubblicazione del suo appartamento fornenleti le migliori soluzioni per presentare al
massimo il suo appartamento.



Nella “Fase 3” stabiliamo e pianifichiamo una strategia chiara e ben definita, in modo da non
trovarci impreparati alle obiezioni o alle perplessità dei possibili acquirenti. Ovviamente in
questa fase è molto importante capire le sue esigenze, se hai necessità di liberare casa dai
mobili vecchi se deve trasferirsi in una casa più grande o se deve avviare una pratica di
successione, ecc...

2. Gestire gli appuntamenti di vendita
Come potrebbe esserle capitato gli appuntamenti vengono disdetti senza preavviso pochi
minuti prima di eseguirli per motivi sempre diversi.
Grazie ad una buona gestione, è possibile diminuire i disagi e ridurre questi imprevisti del
70%. Voglio essere chiaro con lei. Deve sapere che anche per la sua casa, potrà capitare che
alcuni appuntamenti possano essere disdetti senza preavviso. Capita anche vendendo con me.

La di�erenza sta nel fatto che io cercherò di accorpare più appuntamenti consecutivi, in modo
da impegnarla meno durante la settimana e nel caso in cui dovesse succedere che un cliente
dovesse ritardare o non si dovesse presentare, avrò subito il cliente successivo pronto per
visionare il suo appartamento.

3. Acquisire potenziali acquirenti per la tua casa
Avrà a disposizione una persona dedicata alla sola gestione dei clienti acquirenti che cercano
casa. Questa persona lavorerà in maniera attiva per vendere il suo appartamento.

I clienti che comprano da me sono divisi in 3 gruppi:

Gruppo A “Clienti fidelizzati”: sono tutti i clienti che hanno fiducia in me avendo in passato già
usufruito dei miei servizi nel campo immobiliare. Questi essendosi trovati bene mi consigliano
a loro amici e parenti.



Gruppo B “Clienti in Banca Dati”: Io e la mia agenzia collaboriamo con tutte le agenzie
immobiliari di Torino e provincia, condividendo i potenziali acquirenti che desiderano comprare
casa. Attualmente contiamo più di 2.000 richieste di futuri acquirenti.
Avrà una persona che si dedica esclusivamente a chiamare queste persone per proporre il suo
appartamento mettendo in pratica così una vendita attiva.
Non aspetto con le mani in mano che qualcuno inciampi per sbaglio nell’annuncio delstuo
appartamento.

Gruppo C “Nuovi Clienti”: sono le persone che arrivano tramite azioni di marketing specifiche
per il suo appartamento. Da qualche anno ad oggi ho investito sempre più sul marketing
pubblicitario. Sono stato tra i primi ad investire in foto professionali e a creare video specifici
per l’appartamento. Il motivo? Evitare di farle perdere tempo con inutili ed inconcludenti visite
di persone che “non avevano capito” come fosse disposta o ristrutturata la sua casa.

Dopo il Coronavirus e l'impossibilità di poter vedere dal vivo gli appartamenti, abbiamo
implementato il nostro metodo con un nuovo servizio chiamato “Let’s meet at home” (“Alla
ricerca della nuova casa”).
Questa è una visita virtuale con un gruppo di persone interessate all’acquisto che faranno a
gara per accaparrarsi il suo appartamento. Sa cosa vuol dire? Sarà il primo caso dove le
persone “o�riranno di più” e non di meno. Questo per la paura di poter perdere l’occasione di
poter comprare la sua casa.

4. Gestire i tempi di vendita
Gestire al meglio le tempistiche e gli accordi prima della vendita è essenziale. Io negli anni ho
deciso di specializzarmi anche in questo, aiutando i miei clienti non solo a vendere la vecchia
casa ma anche a gestire le tempistiche per l’acquisto della nuova.

Come vede so bene che vendere un appartamento non è una passeggiata.



Ci sono davvero tante azioni importanti da compiere, ovviamente se il suo interesse è quello di vendere

in breve tempo senza svendere.

Proprio per questo motivo ho strutturato la mia agenzia in maniera che possa mettere al suo servizio il

mio metodo semplice, lineare ma specifico per riuscire a vendere casa.

Se deciderà di vendere con me, avrà a disposizione:

● un mio collaboratore fidato che la seguirà passo passo dall’inizio della vendita fino alla fine

● un esperto per fotografare il suo appartamento al meglio e realizzare video

● un’addetta alla pubblicità, al marketing e alla vendita telefonica per proporre il suo

appartamento

● un team di professionisti (geometri e notai) che controllerà che il suo appartamento non abbia

problemi catastali o comunali

● un consulente finanziario per la richiesta di mutui agevolati fino al 100%

● l’iscrizione alla Banca Dati nel caso lei stia cercando una nuova casa

L’intero sta� dell’agenzia sarà a sua disposizione, collaborerà per vendere nel minor tempo possibile il

suo appartamento.

Nello scorso anno il 69,23% dei miei clienti ha venduto casa in meno di 60 giorni.
Il restante 20,77% è riuscito a vendere 1-2 mesi dopo, mentre, solo una piccolissima parte (il

10%) non ci è riuscita.



“Vi scrivo questa mail per ringraziare tutta la vostra agenzia per la professionalità e
la rapidità con le quali è stata risolta la mia richiesta di vendita dell'appartamento da

me a�datovi. In un periodo inferiore ai tre mesi, la vendita è stata risolta con
soddisfazione reciproca.” Alessandro Vignale

Forse non sa che in un’agenzia media, dove l’unica cosa che conta è far firmare l’incarico di vendita,
il 55% degli appartamenti messi in vendita NON viene venduto.

Il restante 45% viene venduto in circa 6 mesi con un forte sconto sul prezzo (talvolta si parla anche
del 35/40% in meno).

Solo in pochi riescono a vendere in meno di 60 giorni.

Come mai?
1) Il motivo per il quale riesco ad avere quasi sempre successo è perchè con l’esperienza ho

capito che bisogna seguire un percorso. Partire da punto e procedere in maniera lineare.
Per farla breve, ho scoperto che il successo è dovuto dalla “robotizzazione” del sistema di
vendita.

2) Per riuscire a seguire al massimo tutte le procedure che servono per vendere un
appartamento, la mia agenzia si concentra al massimo su 4 / 5 appartamenti al mese.

Anche a me in passato è capitato di non avere successo.
Anche io ho commesso l’errore di procedere con la vendita a “sensazione” con qualsiasi alloggio mi si
presentasse ed a qualsiasi condizione.
Avevo però il problema che più della metà degli appartamenti di cui avevo l'incarico, scadeva e non
riuscivo a venderlo.



Quando ne parlavo con i colleghi per capire se fosse un mio problema, anche loro mi raccontavano che
era normale perchè succedeva anche a loro.
A me questo “normale” non è mai andato giù, quindi ho iniziato ad investire in corsi di formazione, a
testare ed a creare quello che per me ora è un metodo che funziona.

Ovviamente questo metodo è sempre in continua evoluzione.

Grazie a questa mentalità ed a questo metodo sono riuscito ad arrivare ad un risultato che nessun'altra
agenzia raggiunge.

Avrà capito che il mio metodo è strutturato in modo molto lineare e che ogni azione svolta nella mia

agenzia, non viene fatta a caso od a sensazione.

Io ed i miei collaboratori seguiamo uno schema ben preciso e tutte le azioni mirano a vendere il suo

alloggio “In fretta, ed al massimo!”. Tutto è studiato a tavolino.

Prima ci prepariamo e poi vendiamo.

Per entrare più nello specifico, ecco quali saranno le fasi di vendita che applicherò al suo alloggio:

● Fase 1: Preso l’incarico, il giorno stesso facciamo richiesta della planimetria e della visura
storica aggiornata per recuperare i dati essenziali quali rendita catastale, metri quadrati
commerciali dell’immobile, storicità sull’appartamento, atti di provenienza, successioni,
controllo di certificati di agibilità e abitabilità, controlli comunali, ecc...

● Fase 2: Reperiamo la documentazione essenziale (in questa fase ci devi aiutare lei). Ci serve
l’atto di acquisto, l’eventuale dichiarazione di successione, donazione o testamento, le spese



condominiali, le spese di riscaldamento e l’ultimo verbale di assemblea.

● Fase 3: Una volta che la documentazione richiesta nella fase 1 è stata recuperata, facciamo
richiesta delle visure ipocatastali al Notaio.

● Fase 4: Prepariamo la descrizione dettagliata dell’appartamento, inviamo le planimetrie al
nostro architetto per la realizzazione della planimetria 2D in alta definizione (eventualmente in
3D se l’appartamento è distribuito in modo che queste portino un valore aggiunto).

● Fase 5: La coordinatrice BDT (BDT sta per Banca Dati) farà uno screening dei clienti che
potrebbero essere interessati alla tua casa in base a ciò che stanno cercando ed inizierà a
fissare i primi appuntamenti, anche senza che l’appartamento sia ancora pubblicizzato sui
portali.

● Fase 6: Entro qualche giorno, meglio se con il sole, torniamo a casa sua e prepariamo il set
fotografico per l’appartamento.

● Fase 7: Una volta ottenuta tutta la documentazione compresa di fotografie, planimetria 2D in
alta definizione, 3D, spese, visure ipo-catastali, ecc... procediamo alla pubblicazione sui siti di
primaria importanza: immobiliare.it, casa.it, Facebook e  in tutti i canali secondari eurekasa.it,
trovacasa.net, mioa�tto.it, luxuryestate.com, nuovecostruzioni.it. Applicheremo anche il
cartello di vendita sotto casa, perchè le tradizioni vanno rispettate.

● Fase 8: Appuntamenti di vendita: i primi giorni saranno i giorni più “caldi” e produttivi. Nelle
prime settimane, spesso arriva una proposta d’acquisto. Hai capito bene! Nelle prime
settimane!! Quindi mi aspetto che lei non mi dica che è  troppo presto e che vuole aspettare
un’o�erta migliore.

● Fase 9: Ritiro proposta d’acquisto.

http://casa.it/


● Fase 10: Se la trattativa esaudisce tutte le condizioni di vendita, procediamo alla richiesta del
mutuo qualora ce ne fosse bisogno, dopodichè fisseremo il  compromesso ed infine l’atto dal
Notaio.

Grazie al mio metodo, il 76,92% delle vendite vengono e�ettuate al massimo del prezzo

entro 90 giorni!

Guarda la video-recensione di Silvia

Ogni tanto può capitare che ci siano degli intoppi.

Ne elenco qualcuno perchè purtroppo potrebbe capitare anche nel suo caso, sebbene siano situazioni

rare ed estreme.

- Al suo acquirente non viene concesso il mutuo: nella mia agenzia, è raro che il mutuo non

venga concesso; prima di ritirare una proposta di acquisto i potenziali clienti incontrano il mio

consulente finanziario che, avendo anche lui come me molti anni di esperienza, controllando la

documentazione, mi sa già dire se il mutuo abbia buone probabilità di essere concesso.

E’ capitato in alcuni casi che la banca per svariati motivi decidesse di non deliberare il mutuo.

Fortunatamente non esiste una sola banca in Italia, quindi di solito la richiesta del mutuo viene



aperta su più banche. Si allungano i tempi di un mese o due ma si riesce a trovare una

soluzione. Se il mutuo dovesse subire dei rallentamenti importanti, in accordo con l’acquirente,

inizieremo nuovamente a proporre il tuo appartamento in vendita ad altre persone, in modo da

non perdere tempo né eventuali nuove occasioni.

- La piantina catastale non è conforme con lo stato reale dell’immobile perché sono state fatte

modifiche: qualche anno fa non venivano fatti tutti i controlli e capita spesso che siano state

apportate delle modifiche all’interno dell’appartamento, ma che non siano state dichiarate in

catasto ed in comune.

Questo è un problema. Se verifichiamo subito, possiamo attivarci immediatamente con il

geometra per risolvere il problema. Accorgersene troppo tardi potrebbe far saltare l’atto

notarile, oppure la banca potrebbe non concedere il mutuo o ritardare di molto la pratica.

- Cantina sbagliata: potrebbe accadere che la cantina utilizzata non corrisponda con quella

segnata in planimetria catastale. In passato c’era l’usanza di scambiarsi la cantina tra inquilini.

Non appena il geometra ci manda la piantina dell’appartamento, controlliamo che la cantina

disegnata sia quella che realmente utilizzi. Se dovesse essere sbagliata, mi metterò in moto

per risolvere il problema, sempre con il geometra.

- Vincoli “particolari” nell’atto: specialmente per gli appartamenti che arrivano da una

successione e che quindi non sono stati acquistati direttamente, potrebbero esserci dei vincoli

“particolari” nascosti. Il vincolo alla prelazione o il diritto di superficie sono i casi più comuni.

Una prima analisi viene fatta da noi, ma per sicurezza facciamo verificare anche al nostro

Notaio. Questo è uno dei motivi per cui è importante avere subito a disposizione gli atti di



provenienza, ovvero l’atto di acquisto, le successioni, le donazioni, i testamenti, ecc..

- Atto di donazione: la donazione, per diversi motivi, è sempre un problema. La maggior parte

delle volte potrebbe essere impugnabile anche dopo la vendita. Vuol dire che la persona che

acquista casa sua, dopo un'azione legale da parte di uno degli eredi, potrebbe perdere la casa.

Grazie ai nostri consulenti finanziari, abbiamo delle assicurazioni apposite per evitare anche

questo problema.

- Debiti pregressi: questo e’ un argomento sempre delicato da trattare, perché per il popolo

Italiano c’è una serie di pregiudizi contro chi ha dei debiti. Capisco che nella vita ci possano

essere delle di�coltà che vanno oltre alla bontà della persona quindi non reputo questo un

problema personale, ma lo potrebbe essere per la vendita. In realtà questo “problema” si

risolve con relativa semplicità nel 70% dei casi, purché si sappia sin da subito.

Grazie al lavoro di squadra, ho creato un percorso lineare per poter vendere la sua casa anche se ci

sono dei piccoli  o grandi intoppi. Quello che dico sempre ai miei ragazzi è:

“prima facciamo il lavoro grosso (i controlli) e prima risolviamo i problemi” (ove siano presenti).

Diceva un vecchio spot degli anni ‘80: “Prevenire è meglio che curare”.

Ecco spiegato in queste pagine perchè potrebbe essere utile a�darsi ad un’agenzia immobiliare come

la mia che ha un sistema di vendita studiato nel minimo dettaglio, essenziale se vuole vendere senza

dover svendere!



Per vendere oggi un appartamento non si può sperare nel colpo di fortuna. Non si può sperare che

qualcuno compri la sua casa senza fare nulla. Si deve avere una strategia per vendere, soprattutto se si

vuole farlo in breve tempo e non si vuole perdere i propri soldi dopo tanti sacrifici.

Per quanto in giro ci sia molto ottimismo da parte di colleghi, la verità è che oggi ci sono troppe case

in vendita e di conseguenza, per vendere al meglio, bisogna pubblicizzare la sua casa al meglio.

Altrimenti sarà una casa come tante altre.

Ricordi che la vendita di casa sua, parte dalla fine: si deve lavorare fin da subito per impressionare il

cliente che dovrà acquistare il suo appartamento!


