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COME VENDERE CASA IN 5 MOSSE :
LA PAROLA ALL'ESPERTO
Le fasi della compravendita di un immobile raccontate da Marco E. Tirelli.
Con una lista da tenere bene a mente.

Gli ultimi mesi hanno visto, in maniera generalizzata, un rimescolamento
geograficamente generalizzato delle regole e delle logiche di molti mercati,
incluso quello immobiliare. La pandemia ha portato nuovi comportamenti e ciò
ha impattato in maniera talvolta decisiva alcune asset class. È cambiato, ad
esempio, il modo in cui pensiamo il lavoro e dunque cambieranno
necessariamente gli uffici. Il mercato residenziale ha retto molto bene all’impatto
dell’emergenza e oggi è considerato globalmente un settore tra i più interessanti.
In questo panorama Milano ha saputo mantenere l’immagine di una città che
innova e si connette al mondo, rimanendo un polo attrattore per gli investitori
italiani e internazionali anche nel settore del real estate. A Milano il mercato
residenziale vive un momento di grande fermento. Ciò nonostante vendere casa
può rivelarsi una sfida non facile, in cui è necessario avere una bussola affidabile
per evitare di perdersi e di buttare tempo e denaro.

Ci siamo confrontati con Marco E. Tirelli, di Tirelli & Partners Società Benefit,
atelier immobiliare dedicato alle residenze di lusso, per tracciare un vademecum
essenziale in cinque mosse per vendere casa al meglio e in sicurezza.

#1 FISSARE IL PREZZO
Dare al proprio immobile una valutazione corretta è la prima esigenza di un
proprietario. Si tratta di un’attività svolta dall’agente immobiliare in modo
gratuito, ma non per questo approssimativo. Per l’agente è un investimento in
servizio a un potenziale cliente per dimostrare la propria competenza e
cominciare a costruire una relazione umana e professionale. Una valutazione è
corretta se è ragionata e documentata ovvero basata sul confronto con
informazioni pertinenti provenienti dal mercato. La valutazione, sempre scritta, si
esprime in un range e mai in un valore puntuale e deve essere illustrata al
proprietario e accompagnata da un marketing plan ovvero dalla descrizione del
progetto di vendita di cui l’agente è portatore. In questo modo il venditore può
scegliere non solo un numero (il valore di stima), ma anche sposare una
strategia. Se è chiaro che una valutazione troppo bassa è un danno per il
proprietario, non sempre si comprende che lo è anche una valutazione troppo
alta. Occorre ricordare che il tempo passa sempre contro il venditore.

Una casa che viene immessa sul mercato si costruisce nei primi 60/90 giorni una
storia che gli acquirenti sapranno leggere e tenderanno a confermare con i loro
comportamenti. Ciò che è visto e apprezzato nella sua qualità e nel suo prezzo,
troverà uno o più potenziali acquirenti e il valore fissato dal proprietario sarà
raggiunto e possibilmente superato. Se al contrario il mercato considerasse la
stima sopravvalutata in base alla qualità della casa, essa sarebbe ignorata
costruendo così il proprio fallimento. E nel mondo digitale non è possibile
nascondere una storia pregressa di insuccesso!

#2 CONTROLLARE I DOCUMENTI
Ogni casa è frutto di un’evoluzione storica, che incomincia con la sua costruzione,
ma si evolve nel tempo attraverso tutte le modifiche apportate a sé stessa e
all’edificio in cui è inserita. È essenziale che l’agente immobiliare sappia leggere
tale evoluzione verificando che essa abbia seguito un percorso di correttezza
formale e sostanziale e in caso contrario valutando la gravità di eventuali
irregolarità e i modi e i tempi del processo di sanabilità. Mettere in vendita ciò
che non può essere acquistato è infatti un danno per tutti: per il proprietario
perché l’esperienza negativa di ieri creerà diffidenza negli acquirenti domani; per
l’agente immobiliare perché compromette la sua immagine di professionista; per
gli acquirenti perché perdono tempo e probabilmente alternative di acquisto
inseguendo chimere irraggiungibili.

L’esperienza insegna che i proprietari molto spesso, in perfetta buona fede, non
sono correttamente informati della regolarità della sua casa.

#3 EMOZIONARE
Per vendere una casa occorre parlare una lingua comprensibile alla parte del
cervello umana dedicata a prendere le decisioni. Le ricerche di neurobiologia
degli ultimi 20 anni hanno dimostrato che questa parte comprende le emozioni,
non le parole. D’altra parte cambiare casa dovrebbe essere una gioia e non
semplicemente una decisione basata su criteri economico-finanziari. All’agente
immobiliare dunque ogni proprietario affida il compito di costruire con la casa e
per la casa percorsi di conoscenza basati sull’emozione. Il che significa aiutare
ogni potenziale acquirente a evocare nella casa il sogno di un quotidiano felice.
Per creare questa “magia” l’agente utilizza strumenti soft e hard. I primi sono le
immagini che riesce a creare nella mente degli acquirenti prima, durante e dopo
una visita attraverso i comportamenti, le parole e i silenzi. Facili da apprezzare,
ma difficili da spiegare sono frutto dell’esperienza e del talento di ciascun agente.
I secondi sono gli strumenti tecnologici attraverso i quali si costruiscono immagini
per gli occhi che diventino visioni per il cuore. Sono le fotografie professionali che
velano più che svelare una casa già bella che sarà poi apprezzata attraverso uno
staging ottimale. Sono i tour virtuali in 2 o 3 dimensioni che consentono visite
senza muoversi da casa.

Ma sono anche e sempre più la virtual architecture e la realtà aumentata che
raccontano emozionalmente ciò che non è possibile mostrare perché frutto di un
progetto da realizzare ad hoc.

#4 ALLARGARE IL MERCATO
Ogni processo di vendita dovrebbe iniziare con una fase a inviti dedicata a pochi
e selezionati potenziali interessati. In questa fase la casa non è ufficialmente in
vendita e potervi accedere deve essere vissuto dagli acquirenti come un
privilegio. Solo qualora questa fase non si concludesse positivamente si darà
inizio alla vendita vera e propria. Obiettivo fondamentale del nostro agente di
fiducia in questa seconda fase deve essere quello di “allargare il mercato” creando
visibilità all’immobile. Il focus deve essere sul vendere la casa e non sul fatto che
anche l’acquirente paghi all’agente incaricato una provvigione. Ecco perché è
necessario coinvolgere nel processo altri agenti immobiliari di fiducia
concordando preventivamente con tutti regole di comportamento che siano a
tutela della casa e dei suoi proprietari. È a questo scopo che l’agente richiede un
incarico in esclusiva che è proprio lo strumento attraverso il quale egli garantisce
contrattualmente al proprietario il proprio impegno affinché ogni potenziale
acquirente qualificato possa valutare l’acquisto della casa.

#5 LA TECNOLOGIA COME SERVIZIO
L’utilizzo della tecnologia nel processo di vendita ha molte applicazioni. Gli
agenti innovativi utilizzano strumenti spesso sconosciuti al grande pubblico quali
software di lead generation, di analisi big data, di intelligenza artificiale. La
caratteristica prioritaria però affinché si possa interpretare la direzione in cui si
muove il pubblico è la tracciabilità delle sue azioni. Inviare mailing list, proporre
prodotti immobiliari, attrarre il pubblico su siti dedicati serve a poco se
l’interazione delle persone non viene monitorata e registrata. Ecco dunque che
l’agente deve trasformare la tecnologia in un servizio per il venditore. Anche se
la prima resta sconosciuta al proprietario, i benefici del servizio generato sono
sempre molto concreti.

