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COME VA IL MERCATO
IMMOBILIARE IN QUESTO PERIODO?

“Quale è il tuo progetto?”  
“Quale è il tuo prodotto da vendere o da acquistare?”
E ancora: “In quanto tempo vorresti realizzare il tuo progetto di vendita o di acquisto?”  

Tutti sono attratti dal mercato immobiliare. Intanto perché è uno dei mercati più
movimentati, che prende una fetta considerevole della popolazione che progetta di
vendere o di acquistare un prodotto di un certo valore. 
In più è divertente e futuristico, ti fa “immaginare”, sognare, sia di stare dentro una nuova
casa, sia di poter realizzare un nuovo progetto con la vendita del tuo immobile. 
Ma il tema ricorrente delle persone quando si approcciano ad un agente è quasi sempre
lo stesso: “Come sta andando il mercato?”
Rispondere a questa domanda non è affatto semplice, poiché il mercato immobiliare è
vasto, vivisezionato in diversi macro settori e micro settori. 
A questa domanda si potrebbe rispondere con ulteriori domande, come: 

Queste domande sono la base da cui iniziare a fare un’analisi specifica del TUO caso.
Il mercato immobiliare è uno dei mercati più lineari e che ha meno sobbalzi rispetto a tanti
altri, ma è pur vero che è strettamente collegato a diversi fattori che possono influenzarlo. 
Basti pensare a quello che è successo da 3 anni a questa parte e a come ogni anno il
mercato è mutato in base alle diverse necessità delle persone e alle diverse condizioni in
cui le persone si sono ritrovate. 

In linea generale abbiamo delle statistiche, che gli organi preposti ci forniscono circa ogni
3 mesi, che individuano uno scenario più o meno attendibile e plausibile del mercato
immobiliare, legato anche ai fatti sociali, politici e decisionali, e quindi ai fattori esterni.

Questa è una delle domande più ricorrenti delle persone.
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Nel triennio post-pandemico, per
esempio, possiamo affermare che il
numero delle compravendite sia
incrementato, cambiando di fatto le
esigenze di acquisto della maggior parte
delle persone, precedentemente
interessate a soluzioni abitative in
condominio ed ora alla ricerca di
abitazioni con spazi esterni e, a differenza
di qualche anno fa, con una maggiore
urgenza di acquistare.

Tutto questo per due ragioni: la prima è
stata la necessità impellente delle
persone di avere quegli spazi esterni il
prima possibile; la seconda sono state le
possibilità di accesso al credito con
maggiore velocità e semplicità, a
condizioni favorevoli e con tassi di
interesse bassissimi, pari quasi allo 0%.
Oggi , nel triennio che si sta per
affacciare, abbiamo avuto dei campanelli
d’allarme da “ascoltare”. Intanto, le
banche si stanno approcciando con meno
interesse ai creditori privati,
attenzionando maggiormente la clientela.
In secondo luogo, i tassi di interesse sono
più che triplicati e ciò vuol dire: stesso
credito elargito , ma meno soldi da
investire per gli ipotetici acquirenti. Se
prima con un mutuo di € 100.000 si
ottenevano € 88.000 “reali” , oggi gli
stessi € 100.000 valgono realmente €
78.000 da utilizzare per l’acquisto della
propria abitazione. E per chi vende? Per
chi vende il quadro è legato a quanto
detto poco fa, i prezzi potrebbero non
avere cali improvvisi solo se il prezzo di
vendita sarà un prezzo veramente
corretto, sapendo che il numero delle
compravendite diminuirà. 

Lo scenario, quindi, potrebbe essere il
seguente: molte case in vendita e meno
acquirenti, con meno disponibilità
economica da investire. Inoltre, il dato su
chi effettuerà le compravendite sarà più
marcato del solito, con i privati che
faranno circa il 3% delle compravendite
totali e le agenzie che si prodigheranno
nell’aiutare a portare a termine circa il
97% degli atti di compravendita, forti
soprattutto per il fatto di avere degli ampi
database di clienti già pre qualificati
pronti ad acquistare.

 Nel nuovo scenario, la specificità e lo
studio del singolo progetto di vendita o di
acquisto e il marketing attivo, saranno
fattori determinanti per far sì che un
progetto immobiliare vada a buon fine o
meno.
 
 E se tu volessi vendere oggi per
realizzare il tuo progetto e per ricavare il
massimo del prezzo in tempistiche
ottime, a chi ti affideresti?
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DOCUMENTAZIONE,
CHE CRUCCIO!
Sei un proprietario di casa e vorresti venderla senza
incappare in qualche problema legale con il tuo acquirente?

Allora leggi con molta attenzione perché a tua insaputa
potresti essere proprietario di una casa con qualche abuso
edilizio che ne pregiudica la commercializzazione.
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Eh si, perché il comma 1-bis
dell’articolo 29 della legge 27
febbraio 1985, n. 52, così dispone:
Gli atti pubblici e le scritture
private autenticate tra vivi aventi
ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento di
comunione di diritti reali su
fabbricati già esistenti, devono
contenere, per le unità immobiliari
urbane, a pena di nullità, oltre
all'identificazione catastale, il
riferimento alle planimetrie
depositate in catasto e la
dichiarazione, resa in atti dagli
intestatari, della conformità allo
stato di fatto dei dati catastali e
delle planimetrie, sulla base delle
disposizioni vigenti in materia
catastale. 

La predetta dichiarazione può
essere sostituita da
un'attestazione di conformità
rilasciata da un tecnico abilitato
alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art29
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Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro
conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
Guarda ad esempio la planimetria qui accanto, le differenze riscontrate dal tecnico sono
veramente minime, eppure per renderle a norma ed avere la relazione di conformità per poter
fare il contratto dal notaio ci sono voluti diversi mesi.

Ti chiederai: com'è possibile?
Semplice. 

L'abitazione in questione era ubicata in una zona a vincolo paesaggistico ed è stato necessario
chiedere il parere alla soprintendenza che ha fornito un riscontro solo dopo 6 mesi!

E, anche se al paesaggio non importa nulla se il muro della casa che è lì da 50 anni è 10 cm più
largo (come nel caso precedente), le regole sono regole e dobbiamo fare i conti con esse fino a
quando non verranno cambiate, cioè mai.
Ed allora .... Cosa puoi fare per evitare di mettere a rischio la tua vendita e prima ancora di
mettere un qualsiasi annuncio sui portali?
Fai controllare la regolarità edilizio/urbanistica della tua casa, anche se in questo momento la
vendita non è neppure all'ordine del giorno.
E pensa: se domani la vendita della tua casa dovesse diventare una priorità, saresti disposto ad
aspettare mesi e mesi prima di poterla anche solo proporla al mercato?

Ti ricordo che per vendere la tua casa sono assolutamente necessari i seguenti documenti:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ urbanistica e catastale (redatta da tecnico abilitato) con
allegati la planimetria catastale dell’immobile (perfettamente identica allo stato dei luoghi) e
la visura catastale correttamente intestata, copia della licenza edilizia/permesso a costruire,
eventuale concessione edilizia in sanatoria (condono edilizio), planimetrie allegate all’ultimo
titolo abilitativo ed il certificato/attestazione di abitabilità/agibilità,

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)
L’attestato è obbligatorio già in fase di promozione della vendita in quanto in esso sono
riportati dei dati che per legge è obbligatorio fornire al cliente interessato all’acquisto. Senza
questo dato non è possibile fare pubblicità all’immobile, pena sanzioni economiche di una
certa rilevanza. Il documento in originale deve essere allegato al contratto di compravendita.
Senza esso, nessun notaio farà il contratto di trasferimento della proprietà. 

Stai pensando di vendere casa ma non sei sicuro che la tua documentazione sia in regola?
Affidati ad un Agente immobiliare professionista che possa fornirti tutti gli strumenti per
vendere la tua casa in sicurezza, evitando problemi legali che possano farti perdere tempo e
soprattutto soldi. 
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Molti acquirenti presenti nel mercato
odierno che sono alla ricerca di un
immobile affrontano una
compravendita proponendo
inizialmente le loro condizioni in
merito al prezzo, tempistiche,
modalità di pagamento e vincoli; in
questo caso starebbe al venditore poi
valutare se le condizioni proposte
sono vantaggiose per lui o meno.
Analizzando i vincoli, abbiamo notato
che quello del “buon esito del mutuo”
è diventato ormai “famoso”

nelle proposte di acquisto che la
maggior parte degli agenti
immobiliari inserisce senza tener
conto dei grandi rischi che corre il
venditore, facendo così solamente 
gli interessi della parte acquirente.

Le proposte vincolate al buon esito
del mutuo sono una trappola per i
venditori.
 

ECCO I MOTIVI PER CUI ACCETTARE UNA PROPOSTA
VINCOLATA AL MUTUO POTREBBE METTERTI IN GABBIA
NELLA VENDITA DEL TUO IMMOBILE

STAI VENDENDO CASA? 
ECCO PERCHÉ EVITARE LE
PROPOSTE VINCOLATE AL
BUON ESITO DEL MUTUO
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Vengono “imprigionati” per diversi mesi nell’attesa che l’acquirente, con tutta
comodità, abbia la certezza del rilascio del credito non avendo neppure versato
alcun impegno economico ed oltretutto chiudendo automaticamente le porte di
casa sua (in tutti i sensi) al mercato per un lungo periodo di tempo.

A chi non piacerebbe prenotare un grande viaggio in un'agenzia turistica con il
vincolo del rilascio del finanziamento? Oppure, si è mai sentito parlare di un
Negozio di elettrodomestici che rilascia televisori ai clienti prima che questi
accedano alla finanziaria? 

Sono esempi abbastanza scontati e per certi aspetti poco attinenti alla situazione
della compravendita immobiliare, ma in realtà la logica è praticamente la stessa
perché crea lo stesso “danno” a chi sta vendendo, poiché tu, come l’agenzia di
viaggio e il negozio di elettrodomestici rischi di precluderti la possibilità di vendere
ciò che è tuo e che magari domani troverà un acquirente con maggiori difficoltà. 

La verità è che un vero professionista, prima di redigere una proposta di acquisto,
verifica con un mediatore del credito la sicurezza finanziaria dell’acquirente,
fornendo a lui stesso una tranquillità sul piano bancario.
 
Una volta che il proponente avrà la certezza dell’accesso al credito ti assicuro che
il vincolo sarà solo un brutto ricordo ed il venditore avrà nelle sue mani una
proposta che con una semplice firma si trasformerà in una vendita certa.

VUOI VENDERE CASA IN TOTALE SERENITÀ E
TROVANDO DEGLI ACQUIRENTI CHE SIANO 100%
QUALIFICATI, SENZA RISCHIARE DI PERDERE TEMPO
E SOLDI? 

CONTATTACI ADESSO AL
NUMERO: 339 70 66 345 
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VUOI SCOPRIRE IL REALE
VALORE DI CASA TUA?

I DATI AGGIORNATI DEL MERCATO 

LA FASCIA DI MAGGIORE VISIBILITÀ 

L'ANDAMENTO DEI PREZZI RICHIESTI 

LA DIMENSIONE DELLE CASE VENDUTE 

LE STATISTICHE PROVINCIALI DEL

SEMESTRE 

IL NUMERO DI CASE IN VENDITA NELLA

STESSA ZONA

IL NUMERO DI CASE VENDUTE E

INVENDUTE NELLA STESSA ZONA 

I VALORI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

BASATI SUL RECENTE COMPRAVENDUTO

Il valore di mercato è una rappresentazione

del prezzo a cui l’immobile verrebbe venduto

sul libero mercato. In questo caso il prezzo è

dato da un equilibrio tra l’offerta e la

domanda del mercato in base alla data di

valutazione.

Il valore di mercato è diverso dal valore

catastale e tiene in considerazione le

caratteristiche dell’immobile (tecniche o

economiche).

Per vendere casa e valutarla correttamente,

però, è necessaria non solo un’analisi degli

aspetti tecnici, ma una grande esperienza

maturata giornalmente sul Mercato e

un’analisi delle statistiche oggettive

indispensabili per determinare il reale valore

del bene, come:

 

In realtà, questa strategia, inutile

e poco profittevole, è un arma a

doppio taglio perché rischia,

nella migliore delle ipotesi, di far

vendere più velocemente gli

immobili che si trovano nella tua

zona e che, però, sono stati posti

in vendita al prezzo corretto di

Mercato.

Ecco i parametri utilizzati per una valutazione corretta e i rischi su
cui potresti incappare non definendo il giusto prezzo di Mercato 
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Nella peggiore delle ipotesi, invece,
ciò che può accadere è il fatto di
non vendere più l’immobile o,
addirittura, di svenderlo per via
della troppa permanenza sul
Mercato. 

I migliori acquirenti sono quelli che
confrontano le case, le loro
caratteristiche e i loro prezzi e
quando vedono un immobile per
troppo tempo sui portali tendono a
snobbarlo per vari dubbi o
incertezze che si vengono a creare
attorno all’immobile stesso. 

“Se è lì da troppo tempo vuol dire
che avrà qualche problema…” - È il
pensiero più comune che un
potenziale acquirente possa
formulare. 

Un altro scenario, invece, è quello
del “walzer dei ribassi”. Quando non
si fissa un prezzo di Mercato
corretto, ogni potenziale acquirente
interessato avanza qualsiasi tipo di
proposta, spesso anche più bassa
del prezzo corretto stesso,
allungando drasticamente le
tempistiche di vendita e riducendo
statisticamente l’effettivo guadagno
reale. 

Hai bisogno di scoprire il
valore reale di casa tua?
Affidati ad un esperto che
conosce il mercato della 
tua zona. 
Contattaci ora al numero:

339 70 66 345 
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MARKETING ATTIVO: 
COSA È E PERCHÉ TI PERMETTERÀ DI
REALIZZARE IL MASSIMO NELLA VENDITA

Mettere un cartello presso l’immobile, fare un annuncio su internet, mettere un cartellino sulla vetrina
dell’Agenzia, sono gli unici metodi più comuni che molti agenti mettono in pratica nella compravendita
immobiliare e che gli agenti più esperti definiscono come “Marketing passivo”.

Vi confesso un segreto: le case si possono vendere anche con queste azioni limitate. Ogni tanto funzionano,
non si può però garantire che l’immobile sarà venduto velocemente e al maggior prezzo che il mercato sia
pronto a recepire.

Quelle appena elencate, infatti, sono azioni passive, vuol dire, in poche parole, che l’agente “vecchia
scuola” fa il suo annuncio, incrocia le dita e attende passivamente che un cliente lo contatti e, forse, compri
quella proprietà.

Gli agenti proattivi, invece, non si limitano ad attendere. Gli agenti proattivi mettono in campo numerose
azioni collaudate che, negli anni, hanno garantito risultati straordinari a beneficio dei venditori di case che
si sono affidati a loro.

Tra queste azioni, per esempio, c’è la promozione in zona dell’immobile, ovvero contattare ogni giorno al
telefono, o suonando i campanelli, dalle 40 alle 100 persone per chiedere loro se vogliono comprare quella
casa o se conoscono qualcuno interessato a farlo.

Proprio per questo, il marketing attivo, a differenza di quello passivo, richiede un impegno costante, una
formazione e uno sforzo da parte dell’agente non indifferente, per questo sono in pochi a metterlo in
pratica, ma grazie ad esso si riescono ad ottenere risultati assai migliori della modalità “attendiamo che
arrivi qualcuno a comprare”, perché presuppone una ricerca costante di persone interessate ad acquistare. 

Qualora dovessi vendere casa, saresti disposto a chiamare o a citofonare a tutte le persone che vivono
nella tua zona o a parlare con commercianti fornendo loro tutti i dettagli e i materiali pubblicitari relativi al
tuo immobile? 

La risposta è ovviamente: no, non è il mio lavoro. 

Ma non ti stupiresti se ti dicessi che dovrebbe essere il lavoro di un vero agente immobiliare? Perché al
contrario, tutte le azioni “passive” di cui ti ho parlato all’inizio, potresti metterle in pratica anche tu. 

Negli anni, grazie al marketing attivo, sono successe cose straordinarie, come quella di trovare un
acquirente alla terza telefonata fatta seguendo dei criteri di ricerca e gestione delle chiamate acquisiti
solo grazie ad una formazione costante in ambito immobiliare. 

In quel caso, proprio quella terza chiamata per la ricerca di un acquirente per uno specifico immobile, ci ha
portato a parlare con una signora di cui la figlia era da anni alla ricerca di una soluzione abitativa in quella
zona e che, grazie alla nostra azione “attiva”, alla fine ha realizzato il suo sogno.

Chi fa marketing attivo è un agente immobiliare che può davvero guadagnarsi una provvigione, poiché ha
lavorato ogni giorno alla ricerca di un obiettivo comune con i propri clienti, cioè quello di vendere
velocemente, vendere al massimo e realizzare i loro progetti.

Sei alla ricerca di un Agente immobiliare che può trovarti realmente un
acquirente grazie alle sue azioni di marketing attivo? 
Contattaci ora al numero:
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DAL 1989 AIUTIAMO LE PERSONE A REALIZZARE I
PROPRI DESIDERI DI VENDERE O COMPRARE IMMOBILI
LUNGO LA COSTA DEGLI ETRUSCHI CHE VA DA
CASTIGLIONCELLO A FOLLONICA E LE COLLINE
RETROSTANTI

STRATEGIE DI MARKETING AVANZATE, LA
COLLABORAZIONE CON UN CONSISTENTE NUMERO DI
AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI ED UN METODO
DI VENDITA EFFICACE E COLLAUDATO, CI
CONSENTONO DI VENDERE AL MIGLIOR PREZZO DI
MERCATO CON UNA MEDIA DI SOLI 64 GIORNI GLI
IMMOBILI CHE CI VENGONO AFFIDATI IN VENDITA.
 
ASCOLTO ATTIVO DELLE ESIGENZE DEI CLIENTI PER
TROVARE LE MIGLIORI SOLUZIONI A CHI DEVE
ACQUISTARE 
ADEGUATA PRE-QUALIFICA DEGLI ACQUIRENTI PER
PORTARE IN CASA DEI VENDITORI SOLO PERSONE
VERAMENTE INTERESSATE ALL’ACQUISTO 
ASSISTENZA IN TUTTE LE FASI DEL PROCESSO DI
VENDITA FINO AL ROGITO NOTARILE
 
 
 
HAI BISOGNO DI ESSERE ASSISTITO DA UN
PROFESSIONISTA PER L’ACQUISTO O LA VENDITA DEL
TUO IMMOBILE?
CONTATTACI SUBITO!

- ASSISTENZA GENERALE FINO ALLA STIPULA
DELL'ATTO

CONTATTACI

339 70 66 345 toscanamare.it
casamaretoscana.com

Agenzia Immobiliare Toscanamare srls 
info@toscanamare.it

Piazza della Chiesa n. 20 - Cecina (LI)
 
 


