Ti sveliamo come vendere la tua
casa senza svenderla!
“Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”
(Antoine de Saint-Exupéry)

Si autorizza la distribuzione del seguente ebook a condizione
che essa sia gratuita e che i link all'interno di esso non
vengano modificati.
Il prodotto è una pubblicazione elettronica puramente informativa che non
garantisce in alcun modo il raggiungimento di risultati/benefici di qualsiasi natura,
ovvero ogni azione derivante dall'utilizzo delle informazioni contenute è esclusiva
decisione dell'utilizzatore, liberando gli autori da qualsiasi responsabilità, danno e/o
addebito, diretto e/o indiretto, presente e/o futuro e/o a qualsiasi titolo.
2018 – H MADE - Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente e-book

Vendere la tua casa è un “processo” e questa guida ha lo scopo di guidarti attraverso
gli elementi più importanti del successo nella realizzazione di quelle particolari
procedure.

IN QUESTA GUIDA TROVERAI:
1) Le 3 regole per vendere la tua casa;
2) Comprendere gli acquirenti;
3) 10 super motivi per fare subito l’home staging;

Inoltre troverai anche:

4)
5)

Il Metodo di H-MADE;
La “speciale offerta” per TE
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Chi siamo
È un brand nato da più competenze con
il preciso intento di far squadra in un
settore come quello immobiliare e dello
staging che in Italia è rimasto ancora
fortemente indietro rispetto ad altri
mercati esteri.
Le società e i professionisti che lo compongono operano ormai da anni nel
settore immobiliare, della progettazione nell’interior design, dell’home staging
e del marketing. Questo è il nostro sito internet www.h-made.it
Partner:

Vendere la tua casa non è cosa facile. È necessario dedicarci tempo,
energia, obbiettività, competenza e soprattutto una squadra di professionisti
per aiutarti!
Per fortuna ci sono persone che si sono specializzate in ogni fase del
processo di vendita del tuo immobile, con la tecnica dello Home Staging!
A questo punto ti chiederai: cos’è l’Home Stagnig?
Semplice, è una tecnica diffusa negli USA, nata negli anni ’80 che solo di
recente ha fatto breccia da noi in Italia ma che pochi ancora praticano.
Si tratta di una specializzazione per favorire la vendita degli immobili,
anche con budget limitati, grazie alle competenze professionali degli Home
stager, che preparano l’immobile in modo impeccabile con il fine di renderlo
infinitamente più attraente per i potenziali acquirenti.
Il risultato è che l’immobile viene venduto rapidamente e con un valore
superiore a quello di partenza.
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Tutto ciò si traduce in uno straordinario investimento per il venditore, che
vedrà concretizzarsi maggiori guadagni dalla vendita ed un rapido smobilizzo
dell’immobile.

1) Le 3 regole per vendere la tua casa!
Non preoccuparti dell'idea di vendere la tua casa in un lento "mercato degli
acquirenti", perché quando saranno state applicate queste tre regole in modo
corretto, la vendita è dietro l'angolo, a prescindere!
Perché? Perché la maggior parte dei venditori di case oggi non considera uno o più
di questi passaggi cruciali, impedendo la realizzazione di una vendita di successo e
lasciando i soldi sul tavolo.
Se sei seriamente intenzionato a vendere la tua casa, ecco 3 LE TRE REGOLE
ESSENZIALI che devi prendere in seria considerazione per far sì che la tua casa si
distingua dalla concorrenza:
1. Trasforma la tua casa al suo interno - Home staging professionale;
2. Fai conoscere la tua casa agli acquirenti - Marketing online, opuscoli, casa aperta,
ecc...
3. Determina il prezzo corretto della tua casa – Confronta le case comparabili nella
tua zona, ottieni la stima da un agente immobiliare professionista, e soprattutto, lo
sappiamo che è difficile, “dissociati” affettivamente dalla tua casa;
****** Quando i 3 punti sopra sono fatti bene, le offerte arriveranno! ******

#Prima Regola: spersonalizza e prepara la tua casa (Home
staging)
La maggior parte delle persone che vendono casa sono consapevoli della necessità
di abbellire la propria casa (prodotto), in modo che sia venduta più facilmente, ma
spesso non hanno idea di dove cominciare o come dare la priorità ai miglioramenti.
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Infatti, secondo il SOLE 24 ORE, l'investimento medio di allestimento che è
compreso tra l'1 e il 3% del prezzo richiesto dalla casa genererà un ritorno dell'810% nel prezzo di vendita della casa!
Ciò significa che quando un venditore con una casa da € 300.000 investe €
3.000/€.9.000 per prepararla a vendere, di solito vedrà un ritorno di € 24.000/€
30.000!
Nel mercato immobiliare di oggi, significa semplicemente che sarete in grado di
attirare più acquirenti e vendere la vostra casa rapidamente perché si farà appello
ad una più ampia gamma di acquirenti.
Chi vende a livello professionale sa che deve impegnare una parte del budget per
ottenere il massimo ritorno sull'investimento.
Dopo aver vissuto in una casa per più di 2 anni, è quasi impossibile per le persone
vedere "oggettivamente" il loro spazio e i loro oggetti personali in essa contenuti.
Elementi della casa che potrebbero risaltare negativamente agli occhi di un
potenziale acquirente, tu non riuscirai a notarli.
La Tua casa dopo qualche anno sarà molto personalizzata in base ai tuoi gusti, piena
di oggetti che creano ricordi ed emozioni.
Alterare obiettivamente la percezione che hai della Tua casa per adattarla alla
prospettiva di un acquirente diventerà quasi impossibile da fare da soli!
Che cosa fa chi vende casa per visualizzare l’immobile in modo obiettivo e ottenere
il massimo dalla vendita?
➢ Venditore fai da te: dissociati da casa tua e prova a vedere la tua casa
attraverso gli occhi di un acquirente. La prossima sezione della nostra Guida
alla Staging ti darà alcuni consigli da seguire.
➢ Agente immobiliare professionista: Incarica esperti in tecniche di Home
Staging che hanno esperienza di ristrutturazioni, nel marketing e nella
fotografia di interni, creando una risposta emotiva dagli acquirenti in ogni
spazio. La scenografia e il miglioramento estetico degli immobili, sono ciò che
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noi di H-MADE facciamo tutti i giorni, perché siamo a conoscenza di ciò che
realmente piace ai potenziali Acquirenti!
L’Home staging è una forma d'arte come la cucina, la pittura e la decorazione, quindi
la maggior parte delle persone non ha l'esperienza per trasformare e valorizzare
correttamente ogni stanza della propria casa da sola.
Vai a http://www.h-made.it/lavori/ o alla nostra galleria fotografica alla fine di
questo rapporto per visualizzare le foto di bellissime stanze. Quindi, vai all'ingresso
di ogni stanza della tua casa e confronta.
Spiegheremo questo più nel dettaglio nelle prossime pagine, oltre a darti un piano
d’azione per la tua casa.

#Seconda Regola: Creare una straordinaria presentazione
fotografica online (campagna marketing)
La tua presentazione fotografica online è la chiave numero due per vendere la tua
casa velocemente e al prezzo migliore!
➢ Il 56% di chi compra casa in Italia è ONLINE, dato destinato sicuramente a
salire (media Europea 68%, media USA 95%), visualizzano prima le foto delle
case su internet, poi se ottengono una buona impressione online, decidono di
andare a visitarla;
➢ 84% degli acquirenti ha dichiarato che le foto sono le informazioni più utili;
➢ L'azione N°1 intrapresa dopo aver visto un immobile online è di andare a
visitare la casa!
Indagine https://www.idealista.it/news/immobiliare/blog-diidealista/2016/05/26/119981-casa-il-56-degli-acquirenti-passa-dal-web
La presentazione fotografica online della tua casa è fondamentale dato che è la
prima competizione che dovrà superare dopo che sarà passata in rassegna e
confrontata con molte altre case dovrà attrarre l'attenzione dei potenziali
acquirenti, quindi assicurati che la presentazione rispecchi queste semplici strategie:
➢ L’annuncio deve essere chiaro e “ricco”: foto, virtual tour, home staging,
rendering, descrizione e possibilmente indirizzo completo dell’immobile (che
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normalmente non viene messo dalle Agenzie immobiliari per la mancanza
dell’esclusiva);

Inoltre se pensi che il sistema per pubblicizzare la Tua casa nei diversi portali
sia indifferente...ripensaci!
Il portale Web per la vendita degli immobili più trafficato in Italia, è
www.immobiliare.it ;
Per i privati ci sono varie opzioni per "mettere in evidenza" una casa:
BASE: 1 annuncio gratis per 90 giorni, puoi pubblicare fino a 10 foto formato
standard;
Se desideri dare una visibilità maggiore devi sceglie tra 2 opzioni:
PREMIUM: In questo caso l’annuncio sarà posizionato prima degli annunci
formato BASE, potrai pubblicare fino a 20 foto Standard e verrà pubblicato
anche su altri portali partner (MSN, Panorama, Yahoo, TGCom, Il Sole 24 Ore,
Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza ecc…) oltre a un video pubbilcato su
Youtube;
TOP: Con questa formula l’annuncio comparirà sempre in cima ai risultati di
ricerca, potrai pubblicare 20 foto di dimensioni doppie rispetto al PREMIUM e
al BASE, l’annuncio sarà contrassegnato dal badge “TOP”, sarà inserito nella
pagina dei migliori annunci della settimana e verrà pubblicato su canali
Facebook e Twitter del portale, oltre ad avere quanto compreso nel
PREMIUM;
Il nostro consiglio
Utilizza il maggior numero di foto oltre a elencare più dettagli possibili! Fai il “Tour
virtuale” con musica di sottofondo (sono in pochi a farlo), inserisci la planimetria.
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Non ti risparmiare a mettere in scena il tuo immobile seguendo quanto detto nella
Regola n°1 e presenta tutte le stanze, altrimenti il potenziale acquirente penserà che
tu voglia nascondere qualcosa.
Concentrati sulle migliori 4 foto che verranno messe in testa a tutte le slide, dato
che sono quelle che l’acquirente vedrà all’istante quando cliccherà sulla tua
inserzione.
Attenzione
Assicurati che le foto siano di stanze allestite professionalmente! Non c'è niente di
peggio di più foto di spazi dall'aspetto trascurato!
➢ Inserisci l’annuncio solo quando sei veramente pronto: Quando si inserisce la
casa nei portali gli acquirenti che si sono registrati per "allarmi e-mail" per la
tua zona riceveranno un'e-mail della presentazione dell’immobile online.
Assicurati che tutte le foto delle stanze e i dettagli siano a posto prima che
l'annuncio venga lanciato, in modo che gli acquirenti siano immediatamente
attratti dalla Tua casa!

➢ Ricordati di pensare come un “acquirente” e vai online per rivedere la tua
inserzione con foto. Visivamente ha appeal e spicca tra case a prezzi simili
nella tua zona? In caso contrario, devi rivedere la Prima e la Seconda Regola
per aumentare l'interesse per la Tua casa e considera con attenzione i prezzi
come spiegato nella Terza Regola.
Tieni presente però che stai facendo quello che fanno quasi tutti, in pochissimi
fanno il vero “Web Marketing” che non và frainteso con la promozione sui
portali!

#Terza Regola: Assicurati che il prezzo sia coerente a
quello di mercato!
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L’ Agente Immobiliare è un esperto del mercato e riesce facilmente a leggere il reale
valore di mercato dell’immobile che gli viene sottoposto.
Statisticamente, una casa che "rimane" sul mercato perde di interesse già dopo 3
mesi se rimane invenduta sui portali e finisce per essere venduta ad un prezzo molto
più basso.
Infatti, secondo un'indagine di NAR Real Estate, più a lungo rimane una casa sul
mercato, più il prezzo di listino scende.
Le case vendute nelle prime 4 settimane non perdono di valore; da 4 a 12 settimane
subiscono in media una perdita del 5%; da 13 a 24 settimane in media del 6,4% in
meno; e dopo 24 settimane in media oltre il 10% in meno rispetto al prezzo iniziale.
Cerca le case in vendita nella tua zona in un sito come www.idealista.it e dai uno
sguardo alle quotazioni OMI:
https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm
parla con il tuo Agente Immobiliare di fiducia, per capire il reale prezzo che la tua
casa deve avere per incoraggiare il potenziale traffico degli acquirenti. Tieni conto
che le prime 2 Regole per vendere la TUA casa favoriranno le offerte.
Se hai intenzione di "sparare in alto e vedere cosa succede" va bene, ma sii pronto a
cambiare il prezzo in due settimane se non attiri gli acquirenti a casa tua, altrimenti
rischi di compromettere la vendita del tuo immobile!

2) Comprensione degli acquirenti
Per capire come vendere una casa (come per un qualsiasi prodotto), devi capire il
tuo acquirente e cosa lo spinge a prendere una decisione logica per visitare la tua
casa, ovvero la decisione emotiva per fare un'offerta. Ecco alcuni semplici consigli da
tenere a mente quando stai organizzando e vendendo una casa:
Tu (venditore) con il vantaggio del marketing otterrai...
Un target perfettamente mirato - La maggior parte degli acquirenti che vengono a
visitare casa tua sono una buona prospettiva. Stanno attivamente cercando
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l’immobile con le caratteristiche di quello che stai vendendo e la tua casa dovrebbe
già soddisfare i loro criteri generali.
L'acquirente a casa tua probabilmente passerà almeno mezz’ora per studiarla.
Avrai un'opportunità per fare più impressione - Ogni stanza ci offre l'occasione
perfetta per fare decine di prime meravigliose impressioni. Con ogni dettaglio,
sposteremo sempre più la probabilità che l'acquirente veda casa tua il luogo dove
tornare a vivere.
Le case vengono acquistate in base alle emozioni...
Vogliamo che gli acquirenti pensino "Questa casa è incredibile! Questo casa è
unica!" Utilizzeremo il nostro metodo di Interior Relooking H-MADE© per
depersonalizzare lo spazio e creare "punti di connessione emotiva" che coinvolgano
attivamente la mente di un acquirente per far immaginare come potrebbe essere la
vita nella vostra casa per la loro famiglia.
Come la maggior parte delle prime impressioni, gli acquirenti cercheranno di
rafforzare la loro opinione nel resto della casa. Faremo delle prime impressioni
positive in ogni stanza!
Quando una persona si sente come a casa, è certamente più motivata all’acquisto!
Accentueremo i lati positivi e minimizzeremo il negativo in ogni stanza. Creeremo
calore, scalabilità, armonia e coesione, utilizzando esperti trucchi con cartongessi,
pavimenti, stucchi, colori e decorazioni con esperte maestranze.
Gli acquirenti "profilano" i venditori nelle loro decisioni di acquisto ...
I venditori che presentano un immobile pulito e organizzato sono considerati
persone che sanno prendersi cura della casa.
A livello nazionale, il tipico nucleo familiare è costituito da una coppia di età
compresa tra 25 e 40 anni. Punteremo a queste persone nel nostro stile, adattando
l’immobile a questo "profilo", dando un aspetto fresco e giovane al tuo immobile.
Gli acquirenti vedranno la tua casa da un altro punto di vista!
Se non puoi vedere obiettivamente, non puoi vendere il Tuo immobile in modo
efficace. Noi utilizziamo gli "occhi dell’acquirente".
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3) ECCO I 10 REALI VANTAGGI DI FARE UN HOME STAGING ALLA TUA
CASA IN VENDITA
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E adesso decidi TU!
…Certo se non si vuole, si può anche fare a meno di un sistema di Home Staging
professionale, MA, ricordati che perderai l’occasione di ottenere grandi
rendimenti potenziali e una vendita più rapida!...
Gli acquirenti dovranno sentirsi a casa sua nella tua casa!
Noi di H-made crediamo che l’Home Staging di successo sia un’arte da utilizzare con
un mix di tecniche di marketing, gusto architettonico e di arredo, per creare un
ambiente a cui potenziali acquirenti possano ambire.
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Usiamo l'arte dello staging per creare percezioni di meraviglia emotiva in tutta la
casa in modo che quando un acquirente entra in casa "si senta a casa". Vogliamo
che pensi: "Che spettacolo!"

4) Il metodo di H-made
Sopralluogo e prime impressioni - Nella nostra consultazione per la valutazione a
casa, analizzando stanza per stanza, prendiamo nota delle nostre prime impressioni
e rileviamo l’immobile per procedere a un accurato studio su software di grafica 3D.
Gli acquirenti formeranno una prima impressione dopo aver visto le foto e la casa,
quindi dobbiamo fare foto a tutte le stanze!
Presentazione della nostra proposta – La proposta può essere di solo Home Staging
oppure, se l’immobile lo consente, potremmo proporre anche ipotesi più invasive al
fine di “massimizzare il ritorno economico” sull’investimento qualora ne vedessimo
le possibilità
L’obiettivo principale di H-Made è di far ottenere il massimo risultato e di rendere
felici sia il venditore che l’acquirente!
Successivamente alla firma del contratto di incarico nel caso di solo Home Staging si
procede cosi:
Eliminazione del disordine - Imballiamo una buona percentuale di tutto nella stanza
per alleggerire ogni stanza da suppellettili, in modo da dare maggior apertura e
spazio agli ambienti. Nella consultazione discuteremo di ciò che può essere
impacchettato prima di “mettere in mostra e pubblicizzare” il TUO immobile, in
modo da ottimizzare i tempi.
Diamo risalto ai punti forti e minimizziamo i punti deboli della casa - Trovando i
punti focali, mettiamo in risalto ciò che merita e nascondiamo o attenuiamo gli
aspetti negativi delle stanze.
Modernizzazione – Comporterà l’aggiornamento del tuo stile in modo da creare
linee pulite, ritmo e forma. Lavorando sugli elementi di finitura, cartongesso,
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pavimenti, illuminazione e sul colore, trasformeremo ogni stanza in uno spazio
luminoso, caldo e invitante in cui gli acquirenti rimarranno stupiti.
Successivamente se il mobilio non sarà adeguato, procediamo anche attraverso
nostri fornitori di fiducia a provvedere con un nuovo arredamento interno, in modo
da rendere ancora più impattante la presentazione ai potenziali acquirenti per
portarli ad “innamorarsi” della TUA casa.
Punti di connessione emotivi - Creazione del "Fattore Woooow" - Questa è la parte
più divertente ed è l’ingrediente principale nella nostra strategia di posizionamento
immobiliare. Sono sottigliezze che fanno la differenza sugli acquirenti e grazie alle
quali desidereranno inconsciamente di vivere qui e "sentirsi a casa". I "punti di
connessione emozionale" sono il fattore dove la strategia di marketing entra davvero
in gioco e noi siamo esperti nel metterli in pratica!
Rimarrai stupito/a dalle trasformazioni che riusciremo a realizzare, talvolta anche
utilizzando ciò che hai già! L'home staging di successo deve avere un senso
finanziario e noi di H-Made siamo esperti e addestrati a sfruttare al meglio i tuoi
effetti personali e gli spazi a disposizione per trasformare tutto in maggior traffico di
acquirenti e di offerte.
Potremmo lavorare sul TUO Budget e realizzare un ottimo risultato in modo da
ottenere fantastiche foto al termine dello staging, in modo da proporre al meglio il
TUO immobile, sia attraverso l’Agenzia Immobiliare di riferimento, sia attraverso i
nostri canali di marketing per attirare traffico su Internet.
Oltre il 56% degli acquirenti di case in Italia (in vertiginoso aumento), sono online
alla ricerca di case PRIMA di decidere di visitarle, quindi vogliamo fare una
eccellente prima impressione e “costringerli” a venire a casa TUA.

Tutto ciò si tradurrà in un elevato ritorno sull'investimento.
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NON SEI ANCORA CONVINTO/A?
Ok…, allora prova da solo/a, MA sappi che se non vuoi buttar via soldi e tempo con
scarsi risultati, ti dovrai rivolgere a dei professionisti, il risultato che otterrai sarà di
gran lunga superiore!
ANCORA NON TI ABBIAMO PARLATO DI UN
Ciò che ci rende davvero i n°1

“INCREDIBILE” PROPOSTA!

in Italia, è che se valuteremmo positivamente il

TUO immobile in seguito al nostro sopralluogo ed alle nostre analisi di mercato, a
seguito della firma dell’incarico che TU ci affiderai,
TI OFFRIAMO i lavori di relooking immobiliare sia Home Staging sia di
ristrutturazione totalmente GRATIS…, si hai capito bene!
Saremmo noi ad investire sul tuo immobile. Questa “speciale offerta” non è per
tutti, MA solo per chi è veloce ed è veramente interessato.
Se vuoi saperne di più affrettati a chiamarci!

Clicca qui se sei interessato alla

“Speciale Offerta”
H-Made è un Brand costituito da professionisti che operano nel settore immobiliare
che attraverso l’uso sapiente di sofisticate tecniche di Staging, valorizza gli immobili
e che a differenza dei concorrenti investe direttamente sulla TUA proprietà al fine
di non farti svendere l’immobile.
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