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QUESTA GUIDA TI
PERMETTERÀ DI CAPIRE IL
VALORE DELLA TUA CASA

Ho scritto questa guida
per condividere, con te,
la mia esperienza ed
aiutarti a raggiungere
l'obiettivo di vendere
casa AL MIGLIOR
PREZZO POSSIBILE!

Nella "guida" troverai
una serie di utili
indicazioni e consigli
sul come fare.
 

Per vendere casa al miglior
prezzo possibile e magari
anche in breve tempo le
strategie sono molte.

Oggi mi voglio soffermare
su una delle più importanti;
il PREZZO!

SALVE, SONO
ANTONELLA!
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Non ti va di continuare a leggere ma
preferisci arrivare subito alla parte

pratica? Vai direttamente a pagina 6 



OGGI NON SI VENDONO PIÙ LE
CASE FUORI PREZZO 

TRE COSE DA FARE
PER VENDERE CASA
AL MIGLIOR PREZZO
E NEL MINOR TEMPO

Le statistiche ci dicono
che solo il 15% degli
immobili viene venduto
entro 3 mesi, quindi l'85%
non viene venduto
velocemente ed inoltre
viene venduto con  uno
sconto medio del 12,6%
(fonte Banca d'Italia).

Questo significa che i
proprietari oltre a perdere
tempo stanno perdendo
anche soldi. 

Se non vuoi trovarti in
questa situazione ...

ti consiglio di andare
avanti con la lettura!
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DAI IL GIUSTO VALORE
ALLA TUA CASA

È difficile,  me ne rendo conto, dare una
valutazione oggettiva, la tua casa non è solo un
bene materiale, per te che l’hai vissuta, per te è la
più bella e poi quanti ricordi, avvenimenti,
sacrifici... 

Ma la tua casa è in concorrenza con tante altre e
se il prezzo che hai deciso è troppo alto attirerai
pochi potenziali acquirenti e non riuscirai a
venderla.

Intanto il tempo passa e la casa si svaluta, alla
fine, per venderla, sarai costretto ad offrirla ad un
valore più basso di quello di mercato perdendo
soldi e tempo... mesi se non addirittura anni.

Se invece il prezzo che chiedi è troppo basso la
starai svendendo.

Ecco perché è così importante individuare subito il
giusto prezzo a cui proporla.
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COME SI VALUTA UNA
CASA? COME CAPIRE
IL MASSIMO VALORE

REALIZZABILE?

Sicuramente, nella fase
iniziale, per farti un'idea
inizierai a guardare gli
annunci  delle case in
vendita nella tua zona,
andrai da un portale
immobiliare all'altro
pensando di poter capire
qual è il prezzo di
mercato.

Ti avverto! I prezzi che
trovi sui portali non sono
reali.

Ciò che la gente chiede
non è quasi mai il valore
di vendita reale, molte di
queste case resteranno in
pubblicità anche anni
perché  mal pubblicizzate
e con un prezzo  fuori
mercato.

Ora ti starai
chiedendo:

come si valuta
una casa?



La stima immobiliare  è basata   su molteplici fattori
tra cui la conoscenza capillare ed aggiornata del
territorio. Questa conoscenza si acquisisce solo con
anni di esperienza.

All’interno dello stesso quartiere o palazzo, i prezzi
possono variare molto, in base a condizioni, affaccio,
esposizione, piano, vetustà, etc. ...

Pagina 6

TUTTI I FATTORI
CHE INFLUENZANO

LA STIMA
IMMOBILIARE

La prima cosa che devi  fare è individuare 
la superficie commerciale

Come si calcola?

Vuoi comunque  individuare, sia pur con una
certa approssimazione, il valore della tua casa? 
Bene, procedi in questo modo.
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misurare la superfice calpestabile dell'immobile;
aggiungere un 5%;
mansarde: 75% (altezza minima mt. 2,40);
balconi e lastrici solari: 25% fino a 25 mq, l'eccedenza al
10%;
portici: 35% fino a 25 mq., l'eccedenza al 10%;
corti e cortili: 10%, fino a 25 mq. l'eccedenza al 2%;
giardini: 15% fino a 25 mq.,l'eccedenza al 5%;
locali accessori (collegati ai vani principali): 35%, altezza
minima m. 2,40;
box: 50%;
posti auto scoperti: 20%.

Esempio pratico:
Appartamento di mq. calpestabili 100 + 5%     = mq.105
balcone di mq. 15                                                = mq.    3,75
giardino di mq. 120: mq. 25 al 15%                    = mq.    3,75
eccedenza                 mq. 95 al 5%                      = mq.    4,75
box di mq. 18                                                        = mq.    9
Superficie commerciale                                       = mq.126,25

Un metodo più semplice per conoscere la superficie  della tua
casa è quello di consultare una visura catastale aggiornata, lì

troverai il dato relativo alla superficie.

Se la vuoi ti basterà inviarci una mail
(tecnoimmobiliare7@gmail.com) o un whatsapp a questo

numero 3774697820 scrivi "visura catastale" e indica i dati
catastali della tua casa (li troverai nell'atto di compravendita

notarile):
 Comune ..... foglio .... part. .... sub. ....

Te la invieremo gratuitamente! 
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A questo punto devi individuare il valore al mq. della
tua casa

Un modo che  ti permette di avere un'idea non
precisa ma piuttosto indicativa sui valori di mercato
è quello di consultare i dati forniti dall'Agenzia delle
Entrate (OMI) o i dati del Borsinoimmobiliare.it
avvalerti potrai avvalerti dei vari valutatori che si
trovano online come per esempio: requot.com.

Perché questi dati sono indicativi? Sono dati medi.
 Non tengono conto di tutti i parametri che

caratterizzano il bene, differenziati dall'applicazione
di coefficienti incrementativi o decrementativi  per la
determinazione del più probabile valore di mercato.

Eccone alcuni

In base all'età e alle condizioni dell'edificio:

da 1 a 20 anni: + 5%.
da 20 a 40 anni Ottimo stato: + 3 %. Stato normale
nessun coefficiente. Stato scadente: - 10%.
oltre 40 anni: Ottimo stato: + 2 %. Stato normale: nessun
coefficiente. Stato scadente: - 20%.

In base allo stato di conservazione dell'immobile

da ristrutturare -15%;
se in buono stato non si applica nessun coefficiente;
ristrutturato + 5%;
finemente ristrutturato + 10%.

https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm?level=0
http://borsinoimmobiliare.it/
http://requot.com/
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piano terra senza giardino - 20%;
piano terra con giardino + 10%;
primo piano - 5%;
secondo piano con ascensore - nessun coefficiente;
secondo piano senza ascensore - 15%;
piani superiori al secondo con ascensore + 5%;
piani superiori al secondo senza ascensore - 30%;
ultimi piani con ascensore + 10%;
attico con ascensore + 20%.

In base al tipo di riscaldamento:

autonomo + 5%;
centralizzato - 5%;
centralizzato con contabilizzatori -3%;

In base all'esposizione e alla luminosità

 esterna panoramica e molto luminoso + 10%;
 esterna luminoso + 5%;
 poco luminoso - 5%.

In base al piano:

Altre variabili da tenere in considerazioni

livello estetico e architettonico dello stabile;
servizi e proprietà condominiali;
razionalità distributiva degli spazi interni;
assetto urbanistico, servizi e collegamenti;
contesto ambientale ed economico-sociale.
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LA CLASSE ENERGETICA

Questo elemento  è un dato che influisce sui costi
per il riscaldamento e raffrescamento del tuo
immobile ed è importante per determinare il valore di
un immobile.

Eccoti un esempio del consumo energetico di un
appartamento in classe "E" di 85 mq. commerciali



p
quindi se vuoi avere  

veramente la certezza del massimo valore realizzabile 

ti offriamo il nostro 
STUDIO PROFESSIONALE DI MERCATO.

Non è la solita valutazione "ad occhio" o un calcolo al mq.
ma un'analisi approfondita che prende in considerazione i

dati di cui ti ho parlato prima, grazie ad uno specific
 software verifica tutta la concorrenza nella tua zona e

prende in esame la case vendute negli ultimi anni, i ribassi
effettuati, il tempo intercorso per arrivare alla vendita ed il

prezzo realizzato.
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tel.075 5181218 -  377 4697820

Il mio obiettivo è farti realizzare il più alto
prezzo possibile!

Hai preso nota di tutto quello che devi fare?
Bene, ora hai un dato un po' più preciso

rispetto alle valutazioni on line ma ancora non
hai l'effettivo massimo valore realizzabile, ti

mancano ancora dati importanti ... 
Se vuoi avere

veramente la certezza del massimo valore
realizzabile ti offriamo il nostro

STUDIO PROFESSIONALE DI MERCATO

Non è la solita valutazione "ad occhio" o un
calcolo al mq. ma un'analisi approfondita che

prende in considerazione i dati di cui ti ho
parlato prima e grazie ad uno specifico

software verifica tutta la concorrenza nella
tua zona e prende in esame la case vendute

negli ultimi tre anni, i ribassi effettuati, il
tempo intercorso per arrivare alla vendita

ed il prezzo realizzato.



Inoltre ti offriamo 3
garanzie

www.tecno-immobiliare.it

www.tecnoimmobiliareumbria.blog

tecnoimmobiliare7@gmail.com

TECNICA DI VENDITA GARANTITA

Specialisti in case per famiglie
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di Antonella Carotenuto

tel. 075 5181218 - 377 4697820

per avere 
LO STUDIO PROFESSIONALE DI MERCATO

e conoscere quale sarà il massimo valore che
potrai realizzare dalla vendita della tua casa          

non esitare a contattarmi 


