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PERCHÉ NON RIESCO A VENDERE
CASA?

Una volta che sei
diventato

maestro in una
cosa, diventa

subito allievo in
un’altra

Nella maggior parte dei casi, non riuscire a
vendere casa dipende da alcuni errori,
anche banali, che si commettono.
Pertanto, se dopo qualche settimana o
addirittura mesi ancora non riesco a
vendere casa, è molto probabile che io stia
commettendo degli errori. Ma quali sono gli
Errori da evitare per vendere casa. Vediamo
insieme quali sono gli accorgimenti più
importanti da considerare per vendere casa
bene e rapidamente. Anzi, molto
concretamente, scopriamo quali sono gli
errori da evitare.

1.Non stabilire un giusto prezzo di
vendita
Fissare un prezzo di vendita equo, che sia in
linea con il mercato della zona, è
fondamentale. La cosa migliore è
individuare, fin da subito, il giusto valore. 
2. Non dare le giuste informazioni
Quando si parla della propria casa, c’è il
rischio di voler dire troppe cose, oppure al
contrario di non dare la giusta importanza a
quelle che invece andrebbero evidenziate. 
3. Non curare l’aspetto della propria casa
Un altro errore che spesso si fa, e che
invece dev’essere rigorosamente evitato, è
quello di non presentare in maniera curata
l’immobile da vendere.

4. Non cambiare strategia
Se, dopo alcuni mesi, non sei ancora riuscito
a vendere casa e i contatti ricevuti sono stati
pochi o nulli, c’è sicuramente qualcosa che
non va.
Continuare nella stessa direzione, senza
cambiare nulla nella strategia,
evidentemente non è funzionale. Meglio,
quindi, rimettere in discussione un po’ tutto
e capire dove si sta sbagliando.
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Per evitare di ritrovarti a ripetere
“Non riesco a vendere casa”,

abbiamo visto che ci sono alcuni
errori che è assolutamente meglio

non commettere.



VENDERE CASA: INCARICO
ESCLUSIVO ALL’AGENZIA SI O
NO?
Il pensiero comune quando non si
conoscono bene le dinamiche del Mercato
Immobiliare e’ quello di vendere
tranquillamente la propria casa senza un
Agente Immobiliare. Chi non conosce
approfonditamente il mercato della
compravendita immobiliare pensa di poter
realizzare l’operazione senza complicazioni
ed in tempi ristretti. Altri, invece, si
rendono conto che serve un valido aiuto e
preferiscono delegare la vendita del
proprio immobile ad un professionista del
settore, ma in che modo?

E’ sempre più diffusa la vendita degli
appartamenti senza impegno. 
L’obiettivo è quello di mostrare la casa a
quanti più clienti possibili, pensando di
poter scegliere poi l’offerta migliore o
illudendosi di riceverne più d’una per
poi giocare a rialzo. Di conseguenza si
pagherà soltanto l’agente immobiliare
che per primo realizzerà la vendita… ma
è davvero la tecnica migliore? NO

La confusione è il nemico n.1 quando si
tratta di valorizzare un immobile per la
vendita.

 

 

Affidare, quindi, la vendita della vostra casa
ad un solo agente immobiliare qualificato e
con esperienza porterà certamente risultati
migliori.

 

Via Roma 27
San Giovanni Lupatoto - Vr

045 4858140 
www.professionistiriunitirealestate.it



VISITA DI UNA CASA IN
VENDITA: COME FARLA AL
MEGLIO Scegliere una casa significa essere in

procinto di un cambiamento
importante. Sta per succedere
qualcosa e, per quanto ci si impegni
duramente per non avere intoppi,
l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.

Esplorazione - giocate d’anticipo
La casa, soprattutto se la prima,
vuole essere un nido. Un posto
sicuro, dentro e fuori. Il giorno della
visita gioca d’anticipo e prima
dell’appuntamento ritagliati del
tempo per esplorare la zona. È un
quartiere servito da mezzi di
trasporto a te utili o necessari?
Quanto distano da casa? È una zona
che abbraccia il tuo stile di vita?

Osservazione - entra in contatto
con lo spazio
Osserva tutte le camere, i servizi e i
minimi elementi: si tratta pur sempre
di un immobile con un valore
economico. 

Se chiedere è lecito e rispondere è
cortesia, quando si parla della scelta
della prima casa chiedere è proprio
una necessità. Perciò non esitare a
qualsiasi tipo di informazione o
richiesta
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NUOVA CASA NZEB, A CONSUMO
ENERGETICO QUASI ZERO, IN PUGLIA

Tra gli ancora pochi esempi italiani,
questa casa NZEB pugliese è un
esempio di attenzione progettuale,
ambientale, abitativa.

L’acronimo NZEB riassume la
definizione inglese Nearly Zero
Energy Building, ovvero edificio a
energia quasi pari allo zero.
Parametro obbligatorio dal 2021
anche nel nostro paese per tutte le
nuove costruzioni, si basa su principi
progettuali e costruttivi sostenibili e
bioclimatici, capaci di ridurre al
minimo il consumo energetico
dell’organismo architettonico. 

A Monopoli, in Puglia, una
famiglia ha
commissionato una casa
NZEB, ovvero a consumo
energetico pari quasi
allo zero (Nearly Zero
Energy Building). Una
scelta quasi
pionieristica nel nostro
paese, in cui si contano
ancora pochi esempi di
edifici così virtuosi, che
tuttavia, come in questo
caso, non esclude la
possibilità di fare
riferimento anche a
stilemi della tradizione
locale.

Una casa NZEB, pur
sfruttando esclusivamente
fonti rinnovabili, non deve
obbligatoriamente essere
del tutto indipendente dal
punto di vista energetico.
L’apporto può infatti
arrivare anche dall’esterno,
ad esempio da un impianto
urbano di
teleriscaldamento. 
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ICONE DEL DESIGN: I PEZZI CHE NON
TRAMONTANO MAI
Ci sono pezzi di design che stanno
bene in qualunque casa: perché
sono belli, sofisticati e
contemporanei, anche se sono stati
progettati dieci, venti, cinquanta o
cent'anni fa

La poltrona Proust di Alessandro
Mendini per Cappellini esordisce nel
1978 come arredo del Palazzo dei
Diamanti di Ferrara in occasione di
una mostra intitolata "Incontri
ravvicinati di architettura". Subito la
sua anima postmoderna cattura
l’attenzione di amatori e addetti ai
lavori su scala internazionale,
trasformandola in uno dei pezzi di
design più famosi al mondo. Nel 2009
Mendini ha realizzato la Proust
Geometrica, una riedizione che ne
rinnova l’immagine in chiave
technicolor. Eclisse Artemide

Progettato nel 1972 da Guido Drocco
e Franco Mello per Gufram, Cactus è
l'appendiabiti morbido che ha
rivoluzionato il paesaggio domestico.
Questo totem ironico in poliuretano
flessibile viene fatto e verniciato
interamente a mano ancora oggi.
Negli anni il Cactus è stato declinato
in diverse colorazioni per altrettante
edizioni limitate, molte delle quali
sono esposte nei più importanti
musei del mondo, dalla Triennale di
Milano al National Art Museum of
China di Pechino, passando al
Barbican di Londra.
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https://www.gufram.it/en/


COME DEVO COMPORTARMI QUANDO
FACCIO VEDERE LA MIA CASA?

E’ una delle domande tipiche che i
proprietari ci rivolgono al primo
appuntamento.
In un momento di mercato come
quello che stiamo vivendo, anche la
cura di questi dettagli può fare la
differenza, tuttavia non esiste un
“modo perfetto” di comportarsi. 

Lascia che sia lui a scoprire gli
ambienti. La gente non gradisce
avere uno sconosciuto alle calcagna.
Non affrettargli i tempi aprendo e
chiudendo le porte di ogni stanza,
ma lascialo libero di girare. Tu
controlla tutto da distante, ma senza
mai intrometterti.

Dare e fare un’ottima PRIMA IMPRESSIONE!

Rendi accogliente la tua casa. Metti
tutto in ordine, il letto fatto, il soggiorno
sgombro, la cucina pulita. Arieggia e
profuma delicatamente gli ambienti.
Alza le tapparelle o apri i balconi, sposta
le tende e fai entrare più luce possibile
dalle finestre!
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METODO DI VENDITA  - STRATEGIE - 

l 2021 ha visto nel mondo una
crescita significativa di domanda di
materie prime, energia,
semiconduttori, che ha determinato
un incremento dei prezzi. In
particolare, si è verificato un
aumento del prezzo del gas, ancor
prima del conflitto Russo-Ucraino,
che ha avuto ripercussioni sull’intero
sistema economico. Tale incremento
ha impattato sul prezzo dell’energia
elettrica, il prezzo del petrolio è salito
e anche quello del carbone è
cresciuto notevolmente. 

Il mercato immobiliare entra in questa
nuova fase con un’inerzia favorevole,
ereditata dal 2021 e dalla prima parte
del 2022, sospinta dal forte interesse
per la casa da parte delle famiglie e
dalla maggiore propensione alla
diversificazione da parte degli
investitori corporate. Un desiderio,
quello di acquisto dell’abitazione da
parte delle famiglie, che continua a
essere estremamente significativo,
nonostante i rincari si siano abbattuti
sul potere d’acquisto e il mercato sia
caratterizzato da scarsa capacità
reddituale e da dipendenza da credito. 

“Ci troviamo di fronte a un quadro di
forte incertezza: a mio avviso, tuttavia,
non ci sono gli elementi per parlare di
recessione, ma è la paura stessa della
recessione che può determinare questo
rischio” ha esordito Lucio Poma, Chief
Economist Nomisma
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Per quanto riguarda le compravendite,
il 2022 sarà ancora un anno positivo
con una proiezione oltre le 700 mila
transazioni. 


