
 

VENDERE
CASA A
La prima Rivista
per chi deve e
vuole Vendere
Casa a Verona e
Provinca 

CON SUCCESSO

VERONA E PROVINCIA
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CHE COS'È L'OPEN HOUSE 

UN'ATMOSFERA
ACCOGLIENTE E

DEGLI SNACK
ATTIRERANNO
UN SACCO DI

CLIENTI!

L'Open House è una tecnica di
marketing immobiliare tipica dei paesi
anglo-sassoni, ma ormai nota anche da
noi grazie alla diffusione mediatica
dovuta alle numerose trasmissioni di
argomento immobiliare ed anche a film
e telefilm. 
La metodologia dell'Open House è
preceduto da azioni di marketing ben
precise e consiste nel convogliare in un
unico 
evento, studiato nei particolari, tutte le 
visite all’immobile. 

Esistono differenti tipologie di Open
House: 
- quello organizzato unicamente per un 
pubblico di agenti immobiliari serve per 
far conoscere l'immobile da vendere
agli 
addetti ai lavori e mostrarne loro le
potenzialità ai fini di una eventuale
collaborazione tra agenti. 

- quello più frequentemente, organizzato
per i possibili clienti finali 
 -il tipo misto, aperto tanto agli agenti
immobiliari che al pubblico. 
L'Open House e' lo strumento che se
applicato correttamente consente di
ottenere il massimo del prezzo e di
vendere nel minor tempo possibile. 

Noi dello studio Immobilire Mingoni& 
Partners utilizziamo questa tecnica di 
vendita con benefici sia per chi acquista
che per chi vende, con appuntamenti 
prenotati e scaglionati, nel rispetto degli 
attuali protocolli sanitari.
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COSA DEVO CONTROLLARE
CON ATTENZIONE QUANDO
ACQUISTO UNA CASA NUOVA? 
Oltre al lato estetico, funzionale e pratico
della nostra nuova abitazione è
fondamentale controllare anche gli aspetti
meno evidenti ma che hanno un peso a
volte maggiore sulla nostra scelta
economica.
Infatti, come quando si acquista
un'automobile usata e la si fa controllare
dal meccanico di fiducia, è a nostro avviso
DOVEROSO (per il nostro buon senso) fare
un controllo approfondito al motore per
un valore di almeno 10 volte maggiore! 

Inutile tenercelo nascosto, purtroppo la
situazione degli immobili italiani è molto
difficile: si stima che almeno il 70%
abbia qualche piccolo o grande
problema. L'unica soluzione pratica per
ridurre al  minimo i rischi è sapere
attentamente cosa devo controllare
PRIMA di acquistare la mia nuova casa. 
La prima cosa da controllare e la
regolarità urbanistica e catastale ci deve
essere corrispondenza fra il progetto
depositato, catasto e lo stato di fatto. 

 

La seconda cosa da controllare sono le
contenzioni delle spese condominiali
arretrate.
La terza cosa è verificare che sull'immobile
non vi siano pregiudizievoli ( pignoramenti e
ipoteche) ecco perchè è importante
scegliere il professionista giusto che sappia
garantire le parti nella vendita.
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PRESENTARE LA CASA AGLI
ACQUIRENTI 
Si potrebbe pensare che sia la cosa
piu 
semplice da fare nel processo di
vendita, in realtà non è cosi in
quanto questa fase è la più delicata
dell' intero processo e la più
sottovalutata dai proprietari. Infatti
la casa va preparata alla vendita.
Ecco quindi alcuni consigli pratici per
preparare la casa e presentarla ai
potenziali acquirenti. 

1)Preparare tutta la documentazione
della casa ed accertarsi che tutto sia
in regola in quanto è fondamentale
rassicurare l'acquirente che la casa 
che sta acquistando è in regola con le 
normative urbanistiche catastali. 
2) Fare ordine e pulizia, fare in modo
che l'immobile sia ben illuminato,
aprendo le finestre o accendendo le
luci, in sostanza occorre creare un
effetto "wow" per l'acquirente che
viene a vedere la casa. 
3)Eseguire i lavori di piccola 
 manutenzione ovvero stuccatura,
pittura, ecc...è necessario quando si
presenta una casa trasmettere un
senso  
di " freschezza" e "ordine". 

 

 

RICORDATI CHE
HAI SOLO UNA

OCCASIONE
PER FARE

UN'OTTIMA
IMPRESSIONE 
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COME VALUTARE CORRETTAMENTE LA
TUA CASA 
Se hai deciso di vendere la tua casa la 
 prima domanda che nasce spontanea è:
"Quanto vale la mia casa?" 
La definizione del prezzo è importante e
di solito avviene tramite una stima. 
Ci sono diverse tipologie di stime che gli
operatori di mercato utilizzano. 
La prima stima è quella relativa ai
comparabili e cioè si stabilisce il valore
della tua casa guardando i prezzi di
vendita di altre case simili attualmente
in vendita. 

Tuttavia questo è una stima errata in 
quanto rappresenta il valore delle
case che sono ancora vendita e non
sapremo mai se verranno vendute e
soprattutto a che cifra reale; quindi
andare a basare la stima, una stima
su dei valori non concreti è un 
errore che sconsigliamo vivamente. 

Il secondo criterio è quello di basare il 
valore della tua casa sulle quotazioni 
MI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare). L'OMI è quell' organismo
che raccoglie i valori al mq in una
determinata zona. Il problema o il
limite di questo strumento è che indica
un valore medio di tutti gli immobili
non tenendo conto delle peculiarità
della casa oggetto della stima; pertanto
questo metodo risulta poco preciso. 

Lo strumento che noi della Mingoni &
Parteners utilizziamo e che ci permette di
essere precisi nella stima immobiliare è
quello che si definisce il valore comparabile 
sul venduto. Sostanzialmente questa stima
si basa su tre elementi: 
- valori di immobili simili vendutinella zona; 
- numero delle compravendite effettuate
per 
la tipologia della casa ogetto della stima; 
- il numero di immobili simili tuttora
presenti sul mercato. 
 Questo rappresenta il modo più preciso 
di determinare il valore di un immobile. 
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UNA CASA PREFABBRICATA COSTRUITA
A MANO E A 3.200 METRI DI ALTEZZA
Lo studio di architettura ZITA,
acronimo di Zona Industrial Taller de
Arquitectura, è uno studio di
architettura non convenzionale con
sede a Bogotá, in Colombia. Il suo
modo di lavorare si basa su uno
schema di collaborazione
multidisciplinare con cui vengono
svolte attività di ricerca,
concettualizzazione, progettazione e
sviluppo. Il tutto con l'obiettivo di
risolvere le sfide derivate dalla
creazione dello spazio. 

"Siamo interessati a lavorare in luoghi
e progetti atipici in cui la definizione
del ruolo dell'architetto è parte del
progetto stesso", spiegano sul loro
sito web.

La casa dispone di una serie di
caratteristiche proprie di una casa
passiva che aiutano a garantire il
comfort termico, un fatto importante
dato che le temperature del luogo
possono variare da 3-14 gradi. Alcune
parti della casa, come i muri di
cemento sotto i lucernari e la veranda
in vetro, che ha un pavimento in pietra,
assorbono il calore solare e lo
rilasciano di notte.
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Questa è la filosofia che li ha guidati
nello sviluppare questo progetto che
ha ricevuto il nome di "Casa en el
Páramo Andino", una casa
prefabbricata situata in una zona
montuosa dell'altopiano colombiano
non troppo accessibile e a 3.250
metri sul livello del mare. 

https://www.zi-ta.co/


CAMINO RUSTICO: IDEE E SOLUZIONI
PER RENDERLO PERFETTO PER LA TUA
CASA
Un camino in stile rustico è un
elemento capace di rendere
accogliente qualsiasi casa, resistendo
al tempo e alle tendenze. Si addice a
differenti scenari risultando sempre
elegante e pieno di fascino. Secondo
gli esperti di habitissimo un camino
in stile rustico si può inserire in ogni
contesto, selezionando forme, colori
e materiali che siano in sintonia con il
proprio ambiente, o eseguendo delle
modifiche per adattare un camino
esistente.

Caminetto per stile nordico
Per rinnovare un vecchio camino in
mattoni ed adattarlo ad un ambiente in
stile nordico una soluzione semplice da
realizzare è l'applicazione di una vernice
in una tonalità neutra. L'uso del colore è
efficace per alleggerire un camino in
stile rustico. Usando il bianco o una
sfumatura pastello il camino risulterà
delicato ed elegante.

Caminetto in pietra rustico
La scelta dei materiali è molto
importante per costruire o ristrutturare
un camino, sia pensando all'estetica
che alla funzionalità. La pietra è un
materiale tipico dello stile rustico, da
sempre utilizzato per realizzare camini.
Questo materiale naturale oltre ad
offrire resistenza e durevolezza,
trattiene il calore e con le sue texture e
le sue sfumature rende gli ambienti più
accoglienti. 
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Un camino in pietra naturale, nella sua
essenzialità risulta un elemento di
pregio da valorizzare al massimo



MUTUI GREEN: COSA SONO E COME
FUNZIONANO

Il mutuo green è una forma di
finanziamento a condizioni agevolate
destinato a migliorare l’efficienza
energetica di un’abitazione. Sul
mercato immobiliare il concetto di
mutuo green è relativamente recente
ma ci si aspetta che negli anni a
venire sempre più italiani siano
interessati ad una casa ecologica.

Chi intende acquistare una casa green,
ovvero con classe energetica elevata,
potrà fruire di alcune agevolazioni da
parte di alcuni istituti di credito.
Vediamo perché i mutui green sono
convenienti e a quali condizioni si
possono richiedere.
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Oltre ai tassi più favorevoli (che possono
essere sia fissi che variabili) le banche
infatti spesso sono propense a concedere
ai propri clienti altri benefit. Si pensi alla
riduzione delle spese di istruttoria, alle
pratiche per la certificazione energetica
concesse gratuitamente nonché agli
sconti sulle polizze assicurative. Per
coloro che fanno richiesta di un mutuo al
fine di rendere green la propria
abitazione i vantaggi non sono finiti.


