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Hai finalmente deciso di vendere la tua casa. 
Un'operazione apparentemente che può sembrarti semplice,
ma posso assicurarti, dopo vent'anni di onorata carriera
all'interno del settore immobiliare, che oggi più che mai non è
esattamente così.
Probabilmente non sai da che parte iniziare e questo è anche
normale dato che non si vende la propria casa tutti i giorni.
Vendere (e comprare) un immobile è una delle fasi più difficili
e stressanti della vita, anche perché non sono poche le
incognite cui si va incontro. 

Qual è il valore reale della mia casa?
A quale prezzo devo metterla sul mercato?
Quanto tempo ci metterò a venderla?
Posso fare da solo o devo rivolgermi ad un professionista qualificato ed esperto?
Posso pienamente fidarmi di un agente immobiliare?

Queste sono solo alcune delle domande che ci si pone nel momento in cui si decide di
mettere in vendita la propria casa.
In tutti questi anni trascorsi nel vivo del mercato immobiliare troppe volte mi sono
imbattuto in persone che hanno commesso errori che hanno poi completamente
compromesso trattative o fatto saltare definitivamente compravendite.
Dopo aver visto tante situazioni del genere ho deciso di aiutare le persone a
comprendere al meglio le dinamiche del mercato immobiliare e di svelare i miei 5
segreti per vendere nel modo migliore il proprio immobile.
Ti aiuterò a comprendere meglio il mercato, ti darò delle informazioni fondamentali,
alcuni validi consigli utili e pratici e alcune avvertenze per evitare le brutte sorprese.

Sei pronto?
Continua la lettura ed inizia a scoprire il primo segreto.

I 5 SEGRETI PER

VENDERE CASA

NON FARTI TROVARE IMPREPARATO!
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Prova a tornare indietro nel tempo al giorno del tuo primo appuntamento,
probabilmente ricordi ancora l'ansia di quegli istanti, a quando fissavi l'armadio senza
sapere cosa indossare; perfetto, immagino che tu abbia scelto i tuoi abiti migliori o
quelli che ti facevano sentire meglio, avrai di certo curato il tuo aspetto, la pettinatura, il
trucco (se tu che stai leggendo fai parte del "gentil sesso"), sono sicuro che  avrai
puntato ad apparire nel migliore dei modi, perché diciamolo, spesso la prima
impressione è quella che conta!
Ora  pensa alla tua casa come a te stesso, pensa a farle indossare i suo abiti migliori, a
creare l'atmosfera giusta, a darle quel tocco in più che conquisti...AL PRIMO
APPUNTAMENTO!

METTI IN ORDINE, PULISCI, TINTEGGIA
E' insito nell'uomo, spesso si tende ad essere
emotivamente attaccati ai vari oggetti presenti
nella nostra casa, alcuni sono regali, altri sono
ricordi del nostro passato, ma quando arriva il
momento di venderla, tutte queste cose possono
impedire al futuro acquirente di immedesimarsi
nei vari ambienti. 
Sbarazzati di tutti gli oggetti e capi che non
utilizzi più da tempo e se proprio non riesci a
fare a meno di quelle "fantastiche" calamite
appese al tuo frigo che ti ricordano i viaggi dei
tuoi anni passati, portati avanti e comincia a
riempire  degli scatoloni ed archiviali in cantina o
nel box; puoi iniziare da un mobile, prepara
anche dei sacchetti dove riporre i vari oggetti e
scegli cosa buttare e cosa mettere da parte.
Una volta riordinato quel mobile passa al
successivo e così via fino ad aver completato
ogni stanza.

I 5 SEGRETI PER

VENDERE CASA

PREPARALA PER IL SUO "PRIMO APPUNTAMENTO"1.
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Altro aspetto fondamentale da non tralasciare è senza
dubbio la pulizia.
L’odore di una casa è immediatamente percepito da chi
entra per la prima volta, per questo è importante lavare
tutti i tessuti (tende, tappeti, fodere, coperte, cuscini)
soprattutto se hai animali domestici o se fumi.
I profumi e gli odori vengono immagazzinati nella nostra
memoria emotiva ed il tempo non sembra affatto incidere
sui ricordi derivanti dagli stimoli olfattivi; ciò significa che
quell'odore rimarrà impresso nella memoria di chi avrà
accesso alla tua dimora; tienilo bene a mente!

Adesso guardati intorno. 
I muri della tua casa hanno aloni sopra i termosifoni, macchie di vecchie infiltrazioni,
disegni dei tuoi figli fatti con i loro nuovissimi pennarelli? Allora devi fare un altro
passaggio: dai una bella rinfrescata alle pareti. 
Una casa appena tinteggiata si presenta curata e in ordine; cerca di utilizzare colori
neutri e chiari come il bianco o il beige, che restituiscono luminosità e una sensazione
di tranquillità a chi entra.
Aggiungi dei piccoli dettagli ed un tocco di verde aggiungendo piante e fiori, sbarazzati
di tende ingombranti, tappeti, cuscini e copriletto dall’aspetto logoro e datato.
Grazie a vari negozi, come ad esempio IKEA o LEROY MERLIN, è possibile reperire
tessuti ed elementi di arredo moderni (vasi, lampade e cornici) a costi davvero
competitivi.

I 5 SEGRETI PER

VENDERE CASA
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Vendere il proprio immobile è una responsabilità nei confronti del proprio acquirente, la
vendita non si limita alla sola cessione delle mura, devi anche mettere a disposizione
del tuo compratore tutta la documentazione necessaria a permettergli di rogitare
serenamente.
Prepara dunque una lista dei documenti di cui hai bisogno; inizia da subito perché
alcuni di essi possono non essere reperibili nell'immediatezza e potresti non esserne in
possesso. 
Essere in possesso di tutta la documentazione rende la tua casa vendibile da subito.

Vuoi perdere un acquirente perché ti manca la
copia dell'agibilità o a dover correre ai ripari
all'ultimo minuto perché qualche documento non
è in regola o ancora rischiare di far saltare il
rogito perché ti sei dimenticato di far redigere
l'attestato di prestazione energetica?
Ricordati di verificare anche la superficie del tuo
immobile prima di pubblicare un annuncio,
distinguendola attentamente tra quella
commerciale e quella calpestabile. 

2. "PREGO FAVORISCA I DOCUMENTI"

I 5 SEGRETI PER

VENDERE CASA

Tieni a mente che la superficie di riferimento per le operazioni immobiliari è quella
commerciale, poiché costituisce un parametro oggettivo di mercato.

3. OK! IL PREZZO E' GIUSTO!!
E' arrivato finalmente il momento di definire il prezzo a cui pubblicare il tuo immobile e
anche se è proprio vero che "i figl so piezz e core", in questo momento bisogna avere la
freddezza di distaccarsi ed essere analitici.
Per conoscere il CORRETTO VALORE DI MERCATO della tua casa, inizia confrontando le
caratteristiche del tuo immobile con quelle di altri appartamenti in vendita nello stesso
quartiere  (puoi  verificare  ad  esempio  che  il piano,  la  geolocalizzazione,  le  condizioni
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esterne del palazzo ed interne dell'abitazione siano simili al tuo).
Accertati anche che gli annunci non siano pubblicati da troppo tempo per evitare
confronti con immobili sul mercato da un periodo di tempo eccessivo o troppo cari.

Il mondo è cambiato, oggi tutto va alla velocità della luce, ma c'è una cosa che valeva ieri
quanto oggi e quello è il marketing. 
Ma oggi fare marketing è davvero molto complesso, non basta attaccare un cartello
sotto casa o pubblicare un annuncio su un portale, oggi dietro ad una vendita
immobiliare ci sono molteplici manovre che si possono compiere, da una campagna
social, alla realizzazione di un virtual tour o ad un servizio fotografico professionale.

Ma fai bene attenzione a non
cadere in un grande errore:
ricordati sempre che il vero
prezzo di un immobile è quello a
cui è stato effettivamente
venduto e dunque rogitato e non
quello di  una semplice pubblicità
o di un annuncio su un portale
immobiliare.

I 5 SEGRETI PER

VENDERE CASA

4. MARKETING IS THE WAY

Inoltre sappi che  puoi tranquillamente
verificare il prezzo di vendita al mq degli
alloggi realmente venduti negli ultimi anni
nel tuo quartiere, tramite indicazioni tratte
dall'Agenzia del Territorio e recuperare
anche veri e propri atti di vendita di
immobili venduti intorno a dove abiti; gli
atti notarili sono atti pubblici e dunque
reperibili liberamente ad un costo neanche
troppo eccessivo.
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Molti annunci rimangono nel limbo del web a
lungo, generalmente potrai notare che sono
quelli affidati a molteplici agenti immobiliari o
ad agenzie immobiliari a zero provvigione, che
non pubblicizzano l’immobile con un piano di
marketing mirato e ad-hoc.
Ricordati che la pubblicità deve sempre essere
multicanale, strategica, su misura e altamente
professionale.
LA TUA CASA MERITA DI ESSERE
VALORIZZATA
Fai foto professionali e un Virtual Tour, scrivi
annunci accattivanti, racconta i servizi del tuo
quartiere e investi del denaro sui migliori
portali immobiliari per rendere il tuo annuncio
visibile in prima pagina.

Statisticamente i potenziali acquirenti in fase di ricerca
sono attirati solamente dai primi 10 annunci o
perlomeno da quelli presenti nella prima pagina della
loro ricerca. 
Sfrutta la potenza dei social network, ormai tutti
possiedono uno smartphone che portano sempre con
se e una gran parte di questi è iscritta a tutti i principali
social network (che magari non usano ma ti assicuro
guardano!).
Sfrutta la tua rete di contatti per "veicolare" il tuo
annuncio di vendita e sfruttare il passaparola; se poi
possiedi qualche nozione di social media marketing
puoi anche creare campagne "su misura" per
raggiungere nuovi potenziali clienti.

I 5 SEGRETI PER

VENDERE CASA
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E' giunto il momento di sfoderare il tuo sorriso migliore ed
iniziare ad aprire la porta della tua casa a tutti i clienti.
Dovrai prepararti a gestire le obiezioni e a rispondere a
tutte le domande anche quelle più "scomode".
Dovrai cercare di essere cordiale e disponibile, ma
soprattutto di trasmettere positività e solarità che sono
condizioni contagiose e che possono fare differenza nella
scelta o meno di una casa.

5. AAA VENDESI!!

I 5 SEGRETI PER

VENDERE CASA

Di certo un potenziale acquirente non
comprerà la tua casa solamente perché ti
troverà particolarmente simpatico e
disponibile, ma trovare un un atmosfera triste
e un proprietario poco affabile potrebbe far
propendere la decisione di acquistare o meno
quell'immobile verso il no.
Decanta le doti della tua dimora senza
eccedere, dai il tempo al cliente di "gustarsi" la
visita, non distrarlo con aneddoti che
potrebbero portare fuori rotta l'appuntamento.

Non è necessario raccontare tutta la vita della tua casa o i motivi che ai tempi ti hanno
portato a sceglierla, al cliente non interessa sapere dove andrai ad abitare o che la casa
che hai comprato è molto più grande o più nuova di quella attuale.
Non perderti in chiacchiere non tutti i clienti potrebbero essere quello giusto, molto
dipenderà anche dalla completezza del tuo annuncio; più sarà completo ed esauriente più
sarai in grado di filtrare potenziali "perditempo".
Ma stai all'occhio, il "turista immobiliare", quella tipologia di clientela che vaga senza idee
precise è sempre all'erta; solo un lavoro di selezione mirata può scongiurare queste
perdite di tempo.
Immagino che non vorrai dedicare ore nella sistemazione e pulizia della tua casa per un
cliente che non ha minimamente idea di cosa sta cercando vero?
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Adesso che sei in possesso dei miei 5 segreti per vendere casa
nel migliore dei modi, custodiscili con cura e sfruttali nel migliore
dei modi per ottenere grandi risultati.
La gestione di una vendita, ti renderai conto, è un vero e proprio
lavoro e nulla va lasciato al caso, le compravendite fra privati
spesso scontano la mancanza di una persona terza ed oggettiva
che permetta alle parti di "ragionare" e a gestire le incomprensioni;
in fondo un agente immobiliare preparato e con anni di esperienza
alle spalle è anche un po' uno "psicologo per famiglie".
Se ritieni di poter fare tutto da solo, non posso che farti un "in
bocca al lupo", ma se leggendo i miei consigli ti sei reso conto che
il processo che porta alla vendita di una casa non è un percorso
lasciato al caso, puoi scegliere di affidare la vendita della tua
casa ad un agente immobiliare qualificato.

A questo punto della lettura avrai senza dubbio maturato
una decisione su che strada prendere e se sarai stato
preso dallo sconforto di non riuscire a gestire la vendita
della tua casa da solo e vorrai optare per farti seguire da
un'agenzia immobiliare qualificata, voglio tirarti su il
morale e farti un altro regalo che mi auguro apprezzerai,
ma che tengo a farti anche per ringraziarti di aver deciso
di scaricare questa mini-guida.

I 5 SEGRETI PER

VENDERE CASA

Invia oggi stesso una richiesta di valutazione gratuita della tua casa, via mail
all'indirizzo f.calzolari@tecnodomusimmobiliare.it indicando nell'oggetto: 5
SEGRETI, avrò il piacere di mettere a tua disposizione tutta la mia esperienza e
il mio miglior piano marketing per la vendita della tua casa a CONDIZIONI
PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSE ed esclusivamente per te!

Sei pronto a decollare? SI PARTE!

CONCLUSIONI
8



Insieme ai miei soci e ai nostri collaboratori ci siamo
specializzati nella vendita di immobili residenziali di
ogni fascia, dagli appartamenti di provincia, alle ville
signorili, fino agli appartamenti di lusso. Il gruppo è
anche una forza importante nelle vendite di nuove
costruzioni con diversi cantieri attivi su tutto il
territorio.
Tecnodomus combina strumenti di marketing di ultima
generazione con un’ottima conoscenza del mercato ed
io e il mio team siamo stati in grado di aiutare a
raggiungere l’obiettivo di far incontrare il giusto
acquirente con il giusto venditore con un notevole
successo e negli anni siamo riusciti a portare la
probabilità di vendita fino al 92,5% soddisfacendo
pienamente le richieste dei venditori. 
Nel 2019, ho avviato il mio personale progetto di
visibilità sui social integrandola al marketing interno
delle mie attività immobiliari. 
Il primo progetto è stato costruire le mie pagine social,
Facebook, Instagram e Linkedin, mentre tra la fine del
2020 e l'inizio del 2021, partirò con ulteriori progetti, tra
cui la realizzazione di un Vlog Immobiliare per aiutare i
proprietari e gli acquirenti nelle procedure di vendita e
acquisto, un  video-corso  per  neo-agenti immobiliari o

I 5 SEGRETI PER

VENDERE CASA

CHI SONO
Sono Flaviano Calzolari e sono un agente immobiliare ed
imprenditore italiano, presente da 20 anni nel settore immobiliare.
Nel 2008 ho fondato TecnoDomus, un gruppo immobiliare con sedi
a Milano e provincia,  con al suo interno diversi collaboratori, esperti
del settore e personale di supporto al marketing e che ha venduto
immobili per oltre 15 milioni di euro di valore, solo nell'ultimo anno.
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aspiranti tali che puntano all'innovazione, ed una
nuova applicazione per smartphone per aiutare gli
agenti immobiliari a digitalizzare la loro rete di
contatti ed acquisire nuovi incarichi di vendita.  
Ultimamente cerco di combinare la tradizionale
operatività sul mercato con una prolifica presenza
sui social media con diverse migliaia di follower su
Facebook e Instagram. 
Sono nato a Milano e sono cresciuto nella sua
provincia, esattamente nella piccola e verde
Cassina de’ Pecchi, mi sono diplomato Geometra
nel 2000 ed ho avuto una parentesi universitaria
all’università statale di Milano all’indirizzo di laurea
di Scienze dei beni culturali con indirizzo
teatrologico.
Sono sposato dal 2012 con la mia meravigliosa
moglie Giada ed ho tre splendidi bambini,
Cristiano, Tommaso e Celeste; la famiglia è poi
completata da una gattina di nome Audrey e da
Blanco, uno splendido Golden Retriever.

I 5 SEGRETI PER

VENDERE CASA

Realizzazione terminata a Novembre 2020 

Puoi segurmi sui miei canali  social:
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