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L’acquirente compra quando
ciò che vede lo Cattura e lo
Emoziona

I 3 Passi Fondamentali
Per vendere casa, in meno tempo e al miglior prezzo

‘‘
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Ecco i 3 Passi Fondamentali
Per vendere casa in meno tempo e al miglior prezzo
Con l’avvento dell’era dell’informazione la vendita di una
casa si è trasformata in qualcosa di più di un processo
puramente matematico e razionale: vengono messe in
vendita sensazioni ed emozioni.
Uno studio recente ha dimostrato che il 90% degli acquisti
avviene a seguito di un impulso emotivo.
Ciò di cui si occupa Valorizzala! riguarda proprio queste
emozioni. Come lo fa? Nella maniera più semplice:
identifica le esigenze dell’acquirente, rinnova gli spazi
della casa attraverso la valorizzazione immobiliare, e
crea così un legame tra le sue necessità e la proprietà in
vendita.

Oltre a far emergere le qualità dell’immobile, Valorizzala!
si pone come scopo quello di suscitare un’emozione reale
nel potenziale compratore che non si limita soltanto alla
prima impressione di stupore che fa esclamare “wow che
bello”, ma va ben oltre, arrivando a inglobare sensazioni
che trasmettono senso di sicurezza, calore familiare,
tranquillità e serenità.In questo modo, le persone
acquistano la casa soddisfando un loro desiderio reale.
Mettere in atto questo processo, prima che l’immobile
venga messo in vendita ma anche quando l’immobile è da
tempo sul mercato senza buoni risultati, oltre a generare un
desiderio effettivo nel compratore, permette realmente di
vendere la casa in meno tempo e al miglior prezzo.
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Sono tre i fattori principali che determinano la vendita in tempi
veloci e al miglior prezzo.
Ci riferiamo in particolare a:
• Passo 1 - Valorizzazione immobiliare
• Passo 2 - Valutazione dell’immobile
• Passo 3 - C
 orretta strategia di marketing nel processo di
vendita
Con Valorizzala! Il venditore deve essere consapevole che non
metterà sul mercato solo una “casa”, puro bene immobiliare,
ma venderà le emozioni che essa è in grado di trasmettere:
sicurezza, comfort, accoglienza, calore, senso di famiglia,
prospettiva di una vita migliore, ecc.

“Non c’è mai una seconda occasione
per fare una buona prima impressione”
Oscar Wild
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Passo
VALORIZZAZIONE
70%

Ecco come puoi ridurre del
i tempi di vendita, migliorando i guadagni

Valorizzare un immobile significa prepararlo e presentarlo al
meglio per la vendita, affinchè abbia un forte impatto estetico
ed una grande attrattiva anche emotiva sul compratore.
L’obiettivo è fare in modo che, tra tutte le soluzioni presenti
sul mercato, il tuo immobile catturi l’attenzione del maggior
numero di potenziali clienti, aumentandone il numero di visite
soprattutto dal punto di vista qualitativo.
L’acquirente avrà una più immediata percezione del suo reale
valore, del suo potenziale, delle sue funzionalità, del rispetto
delle sue necessità, rendendo di fatto la decisione d’acquisto
più rapida.

I consulenti di Valorizzala! sceglieranno per te la strategia
di marketing immobiliare tra l’Home Staging, il Relooking
e la ristrutturazione virtuale più efficace ed appropriata al
tuo immobile, per permetterti di vendere in meno tempo e
al miglior prezzo.
ATTENZIONE: L’attività di Valorizzazione immobiliare è
fondamentale per qualsiasi tipo di appartamento, sia esso
vecchio o nuovo, in buone o cattive condizioni.
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Statistiche sulle vendite
La valorizzazione immobiliare, se anche supportata dalla corretta
valutazione e dal giusto approccio di marketing nella vendita,
possono ridurre le tempistiche di vendita fino al 70%.
Le statistiche fissano a 225 giorni la permanenza media
sul mercato di un immobile non valorizzato, a fronte di soli 54
per uno preparato e ben presentato. Lo sconto medio di un
appartamento privo d’interventi arriva al 14 %, mentre per un
immobile, che tecnicamente
si dice “steggiato”, è pari al
4/5%.
Quindi sensibile e indicativa
riduzione dei tempi e maggiore introito per la diminuzione dello sconto richiesto.

14%

225 gg

i giorni medi di
permanenza di
un immobile sul
mercato

54 gg

i giorni medi di
permanenza sul
mercato dopo
Home Staging

percentuale di sconto
medio sul prezzo di
vendita dell’immobile
senza Home Staging

4%

percentuale di sconto
medio sul prezzo di
vendita dell’immobile
dopo Home Staging

94%

percentuale di
immobili venduti
dopo l’intervento di
Home Staging
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Differenziare... la parola Magica
Le emozioni sono parte integrante del processo
decisionale che conduce all’acquisto della casa.
Comprendere e stimolare le giuste emozioni diviene parte
rilevante del processo di valorizzazione immobiliare.
Esaltare le qualità della casa attraverso piccole o grandi
operazioni che possano rendere unico quell’immobile.
Uno dei fattori di complessità della vendita immobiliare
è, appunto, l’enorme quantità di beni in vendita,
che si traduce in un’ampia scelta per chi acquista.

Differenziando il proprio prodotto da quello degli altri,
si restringe inevitabilmente il campo al compratore, che
sarà portato, quasi inconsapevolmente, a scartare tutte
quelle esperienze che non lo soddisfano.
L’immobile acquista un valore suo che lo rende unico
e che si traduce in un invidiabile miglioramento delle
condizioni di vendita dello stesso (e non solo economiche in
senso stretto, ma anche di tempi della vendita e, persino, di
selezione della miglior clientela presente sul mercato).
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La casa deve suscitare un’emozione sensazionale e durevole
nella mente del potenziale compratore, deve suscitargli
sicurezza e tranquillità di acquisto.
Valorizzare un immobile significa, dunque, sfruttare al meglio
le migliori strategie di marketing immobiliare. Significa
garantirsi la miglior porzione del mercato. Significa poter
definire la propria clientela e, soprattutto vendere al miglior
prezzo e in tempi veloci.
Affidarsi a professionisti della Valorizzazione immobiliare
significa scegliere la strada più veloce per vendere un immobile.

“Senza una meta e un piano per raggiungerla, siamo
come una nave che è salpata senza una destinazione”
Fizkugh Dodson
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HOME STAGING
È l’arte di preparare una casa per la vendita, per conferire
maggiore fascino e attrattiva. Esattamente come si fa per
un prodotto ben esposto in vetrina.
Adatto per gli immobili di nuova o recente costruzione,
arredati e non.
Attraverso operazioni semplici ma studiate, come ad
esempio la scelta più appropriata dei colori delle pareti,
l’allestimento con complementi e/o arredi ben abbinati,
che spieghino gli spazi e le modalità d’uso dei vari
ambienti, con un servizio fotografico professionale.

9
RELOOKING
Un Nuovo Look Alla Tua Casa.
È la risposta alternativa alla classica ristrutturazione e si
configura come una progettazione d’interni low cost, ma
più Facile, Veloce, Economica.
L’obiettivo è quello di valorizzare l’immobile, recuperando
eventualmente anche elementi preesistenti, rinnovandone
così l’aspetto generale e mostrando il suo vero valore.
Si tratta in pratica di una ristrutturazione dell’aspetto,
senza necessariamente essere onerosa come una vera
e propria ristrutturazione, ma dai risultati sorprendenti ed
estremamente efficaci.
Ideale per gli immobili che necessitano di essere
svecchiati e rinnovati.
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RISTRUTTURAZIONE
VIRTUALE
È l’opzione che consigliamo per proprietà che hanno
bisogno di una ristrutturazione importante per essere
vissute.
Il 95% dei potenziali clienti, scartano a priori questa tipologia
di immobili, principalmente per due grossi problemi:
• Mancanza di costi certi
• Impossibilità di immaginare il risultato finale.
Dilemmi che generano inevitabilmente mancanza di sicurezza,
dubbi e indecisioni.
Riuscire a immaginare come un immobile vecchio possa
trasformarsi dopo una ristrutturazione non è qualcosa di
facile, e neanche stabilire in tempi veloci con certezza quali
saranno i costi da sostenere.
Valorizzala!, risolve questi problemi, con un progetto di
Interior Design, con spaccati virtuali 3D e un dettaglio dei costi
di ristrutturazione, facilitando così notevolmente la vendita ,
migliorando il suo risultato economico e la velocità decisionale.

Passo
VALutaZIONE
Quanto vale la tua casa?
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È il momento di dare il giusto valore di mercato alla tua casa.
Anche questo passaggio è fondamentale e da eseguire in modo
professionale, per non compromettere la vendita.
Ma come effettuare una valutazione nel modo più corretto?
Chi meglio di un professionista che ogni giorno fa questo tipo
di lavoro può realmente esserti utile?
Naturalmente noi siamo a tua completa disposizione per aiutarvi
ad analizzare tecnicamente quale sia il reale valore della tua
casa. In più per aiutarti a comprendere meglio quali siano le
dinamiche che stanno dietro una valutazione immobiliare, ti
diamo la possibilità di scaricare una guida gratuita dal sito

Scarica ora

l’ebook
gratuito
da

Una guida, passo passo, che ti farà capire come valutare la tua
casa e soprattutto per conoscere quali errori la maggioranza dei
proprietari commettono utilizzando il sistema del “fai da te.
Vai subito sul sito

e scarica la guida gratuita.

Scopri i principali errori che
si commettono e che possono
compromettere irrimediabilmente
la vendita della tua casa
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Passo
LA VENDITA
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A questo punto, avrai:
 dato un nuovo look al tuo appartamento rendendolo unico.
 calcolato il giusto valore di mercato dell’appartamento.
Ora non ti resta che l’ultimo decisivo passo: LA VENDITA
Oggi giorno il mercato immobiliare si presenta complesso e
competitivo e, nel momento in cui si decide di vendere il proprio
immobile, ci sono moltissimi fattori da considerare per far si che la
vostra casa sia effettivamente valorizzata, promossa e venduta nel
miglior modo possibile. Si tratta di un nuovo mercato che premia la
specializzazione degli operatori. Cosa ne consegue? Che il settore
non perdona errori e dunque, improvvisarsi esperti e adottare il
metodo del fai da te, può costare a volte molto caro.
Ma chi è realmente un professionista immobiliare e perché
è utile?

1

 onosce la piazza di riferimento su cui lavora, ti consiglia
C
sul reale valore di mercato e sa quale potrebbe essere il
reale target di riferimento dell’ immobile, ovvero chi potrebbe
comprare la tua casa.
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Ti propone la miglior soluzione di Valorizzazione
Immobiliare per il tuo immobile, tale da evidenziare ed
esprimere al massimo le potenzialità dell’appartamento
realizzando una soluzione unica e in linea alle richieste.
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Ti esonera dal dover discutere e dialogare con ogni
singolo cliente poiché con la preselezione saprà
comprendere le concrete necessità del potenziale
acquirente, le sue reali possibilità di spesa ed eviterà
di farti perdere tempo in appuntamenti inopportuni ed
inutili dei cosiddetti “turisti immobiliari”, ovvero curiosi
non realmente intenzionati a comprare.
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 aprà gestire in modo professionale una trattativa
S
con i potenziali compratori, saprà controbattere e
rispondere adeguatamente alle lecite obiezioni, dando
loro risposte tecnicamente corrette conducendoli a
prendere la decisione più giusta.

5

 aprà adottare le più appropriate tecniche di marketing
S
per la promozione on line e off line adattandole a
seconda del tipo di immobile, in modo massiccio ed
appropriato, senza lasciare nulla al caso o alla fortuna
operando pertanto con strategie mirate.
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Saprà riconoscere e gestire eventuali difficoltà o

problematiche tecniche, amministrative, contrattuali
e burocratiche dell’immobile grazie a capacità di
problem solving e ad una profonda e multilaterale
conoscenza del settore.
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arà il tuo tecnico di riferimento su cui fare
S
affidamento poiché di immobili come il tuo ne ha
già visti e venduti molti e, in caso di necessità o
complicazioni, si può avvalere di un proprio pool
fidato di professionisti come notai, geometri,
architetti o legali, che possano supportarlo per ogni
esigenza specifica.
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Ti supporta sgravandovi dalla paura di sbagliare, di
commettere errori che possono anche costare caro
poiché parliamo di immobili, di risparmi di una vita, di valori
economici importanti. Errori dettati dalla non conoscenza
delle norme, dei regolamenti, delle leggi che continuamente
cambiano e che un professionista deve conoscere.

Per questi motivi, affidarsi ad una
Agenzia immobiliare professionale è il terzo passo
fondamentale ed è un investimento che si ripaga
sicuramente sia in termini di minor tempo nella
vendita, sia in termini di miglior
risultato economico, oltre alla
maggiore sicurezza e tranquillità.
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Guarda alcuni lavori
eseguiti da Valorizzala!
Qualsiasi tipo di appartamento tu abbia
da vendere, che sia bello o brutto, che
sia vecchio o nuovo Valorizzala! può
prepararlo con una Valorizzazione
Immobiliare personalizzata.
In questa sessione troverai alcuni
esempi tra gli immobili recentemente
Valorizzati da Valorizzala!.
Se non trovi un esempio appropriato,
che richiami le caratteristiche del tuo
appartamento, contattaci e ti diremo
come possiamo aiutarti per rendere
il tuo immobile più facile e veloce da
vendere!

Guarda i video di alcuni lavori realizzati da Valorizzala!
scansionando il Qrcode qui sopra, oppure vai sul sito
www.valorizzala.it o sul canale facebook o youtube di
Valorizzala!
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Se tu fossi il potenziale acquirente in cerca di Casa..........................................................

.............................quale andresti a vedere?
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Il prossimo cliente soddisfatto potresti essere tu!
Sono proprietaria di un immobile di recente costruzione, ristrutturato anche molto bene in
tempi recentissimi ma siccome l’immobile comunque era da un paio d’anni assolutamente
senza un riscontro sul mercato e non si ricevevano proposte ho ascoltato la mia agente
Immobiliare di fiducia sulla possibilità di applicare qualche soluzione innovativa, diversa e
per far qualcosa per sbloccare questa situazione di stallo.

‘‘

A questo punto è stato proposto un intervento di Valorizzala! per preparare l’immobile a una successiva strategia di vendita più
accattivante con determinati interventi. La realizzazione di questo intervento che è stato eseguito da Valorizzala! sull’immobile
ha veramente portato a una visualizzazione incredibile rispetto al passato e anche a degli appuntamenti che si sono concretizzati
fino arrivare dopo 10 giorni ad una proposta concreta di acquisto. Consiglierei vivamente l’adozione di questa strategia in termini
di valorizzazione soprattutto anche in termini di benefici temporali e perché la vendita si è realizzata in un tempo veramente
Record da dopo la decisione di attuare questo intervento.
Giovanna (Milano)

Guarda i video di alcune
recensioni di clienti Valorizzala! scansionando il
Qrcode, oppure vai sul
sito www.valorizzala.it o
sul canale Facebook o
Youtube di Valorizzala!

‘‘

“Quando soffia il vento del cambiamento
alcuni costruiscono dei ripari
e altri costruiscono dei mulini a vento”
Proverbio Cinese.

Chi è VALORIZZALA!
Valorizzala! è una nuova realtà, concepita dall’esperienza e
dalla passione dei suoi creatori, per dare una risposta alla
stagnazione delle vendite del mercato immobiliare e
alla sua necessità ed esigenza di evoluzione.
Nata, con lo scopo di aiutare concretamente tutte le
persone che vogliono vendere casa a farlo in meno
tempo e al miglior prezzo, per mezzo della valorizzazione
immobiliare.
Valorizzala! rappresenta il tuo partner ideale.

Non importa se chi vende è un privato, un’agenzia
immobiliare, un costruttore o un investitore. Per
ognuno di questi ci sono validi motivi per non
perdere questa occasione unica.
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I 7 perchè di valorizzala!
Ecco perchè sempre più persone scelgono Valorizzala! per valorizzare
la loro casa.
Ogni casa viene valorizzata in modo da esprimere la propria unicità,
e spiccare tra la miriade di proprietà tutte simili in vendita.
M aggiore visibilità equivale a maggior numero di potenziali
compratori.
Il compratore ha una chiara e immediata percezione del valore e delle
potenzialità dell’immobile, capendo in pochi attimi se soddisfa i suoi
bisogni.

1
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La valorizzazione ti evita di perdere occasioni di vendita.
 e tempistiche di vendita possono ridursi fino al 70% rispetto ai
L
metodi tradizionali.
Le offerte sono meno soggette a sconti acquisendo un migliore

prezzo di vendita.
Con Valorizzala!, puoi realmente vendere in meno tempo e al miglior
prezzo.

Quindi non aspettare oltre

CHIAMA ORA

I 3 Passi Fondamentali
Per vendere casa in meno tempo e al miglior prezzo

Sia che tu abbia già messo in vendita la tua casa, sia che tu
abbia intenzione di farlo in futuro, per ottenere il miglior risultato
possibile questi sono i tre punti imprescindibili che devi attuare:
1. Effettuare l’opportuna valorizzazione del tuo immobile
2. Individuare il giusto valore di mercato
3. Finalizzare il processo con la vendita
Tutti sono importanti e fondamentali, da eseguire con il massimo
rigore e la migliore professionalità che solo Valorizzala! sa darti.

 Cell 335-62.72.873
 Tel 0342-21.88.13
Tel 0342-068.062

 Valorizzala
 info@valorizzala.it

Contatta subito un
consulente
o il tuo agente
immobiliare di fiducia

Valorizzala!- Bertolatti re real estate srl – P.Iva 045 6952 0960. Via delle Prese 17, 23100 Sondrio (SO)

