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NUMERO 1
EDITORIALE

Il cuore del
nostro

mestiere
Questo è il primo numero del nuovo

magazine di Vorrei.it. È un contenuto

pensato, studiato e realizzato

esclusivamente per i nostri clienti e i partner

che da tempo collaborano con noi in ambito

immobiliare. È un progetto a cui pensavo da

tempo e finalmente con questo numero

‘uno’ inizia un’avventura che ci porterà ogni

semestre a raccontare di case, mattoni e

persone. Il settore immobiliare, con le sue

mille sfaccettature e contraddizioni,

affascina chi lo vive e in due casi su tre, nelle

conversazioni tra amici e colleghi, si parla di

case, d’investimenti immobiliari e di

ristrutturazioni. La casa è spesso un sogno,

un desiderio, un ‘vorrei una casa con il

giardino’, ‘vorrei un appartamento più

grande' o un ‘vorrei vendere la mia casa per

una più comoda’. Ecco, il nostro ruolo è

proprio quello di realizzare tutti i ‘vorrei’

delle persone. A partire dai prossimi numeri

inviteremo attori

del settore a raccontarci la loro storia, le

loro esperienze, per farvi vivere dall’interno

il mondo immobiliare per scoprire un mondo

fantastico. Affronteremo temi legati al

mondo immobiliare, all'architettura e delle

professioni coinvolte, unite da un filo

conduttore. Attraverso Vorrei ci auguriamo

di portare maggiore consapevolezza in un

settore pieno d'insidie che necessita di

grande rinnovamento dal punto di vista

tecnologico, delle metodologie e

dell’esperienza da offrire a venditori,

acquirenti, investitori o inquilini che entrano

in questo mondo. Noi faremo di tutto per

portare una ventata di freschezza e

professionalità al settore con l’auspicio che

sia utile alle persone di oggi e domani.

Founder & Ceo Vorrei.it
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APPROFONDIMENTO
Piattaforma Immobiliare

Immobiliare: la tecnologia rivoluziona la

compravendita delle case

La rivoluzione nel mondo dell'immobiliare

Sta cambiando in modo radicale

l'esperienza della compravendita

degli immobili: meno commissioni, più

velocità e meno impatto

sull'ambiente.

È grande la rivoluzione in atto nel

mondo dell'immobiliare: le nuove

tecnologie stanno infatti

cambiando per sempre

l'esperienza di acquisto e vendita

delle case, sia per i venditori che

per gli acquirenti. La rivoluzione,

che trasformerà per sempre il

mondo dell'immobiliare, prevede

un nuovo servizio di

compravendita degli immobili

senza più la presenza di un agente

immobiliare durante le visite.

Una scelta che abbassa i costi

delle commissioni, velocizza la

compravendita e abbassa

l’impatto ambientale. Il merito di

questa innovazione è della

proptech Vorrei.it, che dopo 2

anni di test, estenderà presto a

tutti i clienti il nuovo servizio di

vendita immobiliare. La società

infatti, aveva iniziato a testare

questa modalità operativa al fine

di impattare positivamente

sull'ambiente,

migliorare l'esperienza dei clienti

e ridurre le commissioni sulla

vendita. Come funziona

l'innovativo sistema? Per ogni

immobile Vorrei.it, realizza una

visita virtuale che i potenziali

compratori possono visualizzare

comodamente da casa, attraverso

uno smartphone, per poi

richiedere la vista in loco nelle

fasce orarie configurate in base

alle esigenze del proprietario. La

piattaforma notifica al
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APPROFONDIMENTO
Piattaforma Immobiliare

proprietario e all'agente

incaricato della pratica il giorno e

l'ora della visita virtuale. In questo

modo si filtrano di molto i

visitatori e si arriva alla visita

dell'immobile solo con i reali

interessati all'acquisto. Il

proprietario alla fine riceverà

quindi solo i potenziali compratori

e si occuperà di mostrare

personalmente l'immobile senza la

presenza dell'agente. Al termine

della visita

la piattaforma raccoglierà le

impressioni del compratore e il

suo eventuale interesse per

l'immobile attraverso l'intervento

dell'agente immobiliare incaricano

che si concentrerà sulla sua

attività principale: la mediazione e

l'accordo tra le parti. Questa

modalità testata in questi 24 mesi,

vede buona parte dei proprietari

entusiasti per il rapporto che si

instaura tra le parti durante la

visita.
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APPROFONDIMENTO
Aspetti fiscali immobiliari

Vendere casa online: perché conviene?

Ecco quali sono i vantaggi di vendere casa online

Hai deciso che è arrivato il momento

giusto per mettere in vendita la tua

casa? Devi sapere che vendere casa

online è l'opzione più scelta dai

venditori attuali.

Prima erano gli agenti immobiliari

a cercare il potenziale acquirente,

ora la molteplicità dei servizi

online ha aumentato la possibilità

di vendere casa online. Le persone

pensano che sia un processo lungo

e complicato, per cui è necessario

avere competenze specifiche, ma

possiamo stabilire con certezza

che le cose non sono affatto così!

Anzi, il processo di vendita online

è semplice, ma non

solo, ti permette anche di

sfruttare elementi del digitale per

essere più visibile sul mercato

immobiliare che altrimenti non

avresti a tua disposizione. Oggi,

infatti, sono molteplici le

alternative a cui affidarsi,

diventando l'opzione più scelta dai

venditori attuali. Il percorso di

vendita molto spesso risulta lungo

e stressante, alcune volte si è

obbligati ad attendere un infinità

di tempo

dall’annuncio immobiliare

all’effettiva vendita del tuo

immobile. Questo si traduce in una

percezione delle agenzie

tradizionali non sempre positiva e

questo crea perdite di tempo e di

denaro. I vantaggi di vendere

online sono molti, rappresentando

oggi una condizione praticamente

necessaria e un’opportunità che

non si può non cogliere.
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CONSULENZA IMMOBILIARE
ESPERTI DI FIDUCIA

FABIO SANSONE |  VORREI.it

CONSULENZA IMMOBILIARE DAL 2002 PER LA TUA CASA

TORINO E PROVINCIA

Info 351.65.34.181 fabio@vorrei.it
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APPROFONDIMENTO
Aspetti fiscali immobiliari

Qual è la differenza tra caparra e acconto?

Ecco quali sono le differenze tra i due termini

Molte volte i due termini, acconto e

caparra, vengono spesso utilizzati

erroneamente per indicare la stessa

identica cosa. Ma così non è: vediamo

subito le differenze sostanziali!

Con il termine acconto si intende il

pagamento anticipato di una parte

del prezzo per l’acquisto di un

bene o servizio. Questo è utile

come garanzia al venditore, nel

caso in cui non si concluda il

contratto, in quanto non risultano

vincolati economicamente l’uno

all’altro e l’acconto può essere

restituito. La caparra invece è

sempre un anticipo del prezzo

dell’acquisto, ma è considerata

garanzia

effettiva sia per gli interessi

dell’acquirente sia per quelli del

venditore. Se l’acquirente dovesse

tirarsi indietro e non concludere il

contratto, il venditore può

trattenere la caparra come

risarcimento del danno. Se invece

è il venditore a non voler più

concludere, l’acquirente può

chiedere la restituzione del doppio

della caparra versata. La

differenza sostanziale tra caparra

e acconto, è

che la prima ha una rilevanza

risarcitoria. In realtà la risposta

dipende da molte condizioni e dal

caso specifico. Entrambi

prevedono un anticipo del prezzo

di acquisto, ma con le sostanziali

differenze viste prima. Chiedere

ad un esperto immobiliare

potrebbe chiarire tutti i dubbi

sulla base del tuo caso in

particolare. Alcune volte si può

decidere anche di non scegliere,

versando sia l’acconto
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APPROFONDIMENTO
Aspetti fiscali immobiliari

che la caparra in caso di

inadempimento del contratto per

cambiamenti di decisione

improvvisi. Come definito nelle

righe precedenti, l’acconto non ha

funzione di garanzia, perciò

questo vuol dire che se non si

arriva al rogito, tale somma dovrà

essere restituita completamente

all’acquirente (anche nella

situazione in cui il mancato

adempimento sia frutto di una sua

decisione). In una situazione di

questo genere, il venditore (non

colpevole dell’avvenuto

inadempimento) può richiedere il

risarcimento dei danni, cioè la

mancata vendita, sempre che si

riesca a dimostrare davanti alla

decisione di un tribunale. Invece,

la caparra confirmatoria permette

di avere una garanzia vera e

propria in caso di inadempimento

del contratto. Se il contratto viene

concluso, la caparra dovrà essere

restituita o

convertita in acconto prezzo,

mentre se non si arrivasse al

rogito a causa dell’acquirente, il

venditore può trattenere la

somma di denaro. Nel caso in cui la

responsabilità di questo cadesse,

invece, sul venditore allora

l’acquirente potrà chiedere la

restituzione del doppio della

somma.
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APPROFONDIMENTO
Comprare Immobile

Immobiliare: le donne decidono l'acquisto della

casa

Sull'acquisto di una casa, chi ha davvero l'ultima parola?

Chi ha l'ultima parola durante la

trattativa di acquisto di una casa? La

nostra ricerca di mercato, realizzata

in occasione della Festa

Internazionale della Donna, ha la

risposta a questo quesito!

Immaginatevi una dolce coppia

che decide di realizzare un

progetto immobiliare e finalmente

trova quello che hanno sempre

desiderato! Una ricerca di

mercato, realizzata da Vorrei.it,

proptech specializzata nella

valutazione immobiliare online ha

riposto a questo quesito: chi ha

l’ultima parola durante la

trattativa di acquisto di una casa?

Il quesito è stato posto, attraverso

Facebook, ad un’ampia

platea di agenti e consulenti

immobiliari che svolgono la

professione nella penisola italiana

e che ogni giorno hanno stretto

contatto con migliaia di acquirenti

e venditori. Dall’analisi è emerso

che, per gli agenti e consulenti

immobiliari italiani, sono le donne

ad avere davvero l’ultima parola

nelle scelte che riguardano uno

dei progetti più importanti nella

vita familiare e cioè l’acquisto di

una casa. I dati raccolti sembrano

proprio confermare che in una

coppia che desidera acquistare

casa, le donne italiane hanno la

decisione finale nell’acquisto o

meno di una proprietà. Il risultato

finale del sondaggio parla infatti

chiaro: in ben 80 compravendite

su 100 la donna ha l’ultima parola

sulla trattativa. Il sondaggio ha

mostrato in maniera evidente

come la donna determina

l’acquisto,
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APPROFONDIMENTO
Comprare Immobile

ma non solo quando ha il ruolo di

compagna o di moglie, ma anche

quando è la suocera. Oltre alle

donne di casa, dal sondaggio

emerge che un’altra figura, che

spesso condiziona la decisione

finale nell’acquisto, è il consulente

improvvisato di famiglia,

rappresentato simpaticamente dal

‘cugino’ tuttologo che si dichiara

esperto d’immobiliare, perché

nella vita fa il piastrellista o il

muratore. “Le

donne sono più attente ai dettagli

della casa e alle esigenze della

famiglia rispetto agli uomini che

decidono più d’impulso.

Difficilmente il compagno o marito

prenderà la decisione finale sulla

trattativa senza il benestare della

donna di casa chiedendole ‘Cosa

ne pensi, la prendiamo?’”, spiega

Ivan Laffranchi, CEO di Vorrei.it. Il

parere femminile nella scelta della

futura casa da acquistare e

poi successivamente nella

conclusione della trattativa ha

quindi un potere decisionale più

forte dell’uomo: questo perché

appunto la donna risulta essere

più attenta ad ogni minimo

dettaglio, valutando la proprietà e

il contesto dell’abitazione

immaginando la propria vita

futura al suo interno, in un

connubio di emozioni e abilità di

pensiero critico.

11 Vorrei



APPROFONDIMENTO
Mercato Immobiliare

Agenzie immobiliari: The Real Estate Customer

Experience

Come vive un potenziale acquirente il primo contatto con un agente

immobiliare? 

Abbiamo analizzato come risponde

un agente immobiliare al primo

contatto con un potenziale

acquirente. 

Perché gli agenti immobiliari sono

spesso considerati 'non

professionali'? Abbiamo voluto

vederci chiaro e fare qualcosa che

non era mai stato fatto fino ad ora:

ci siamo messi nei panni di un

potenziale cliente interessato ad

acquistare un appartamento e

abbiamo contattato oltre 400

agenzie immobiliari per capire

quali sono le prime impressioni del

consumatore. Abbiamo

selezionato più di 400

immobili nelle grandi città italiane

in vendita su uno dei portali

immobiliari leader, scegliendo

proposte di agenzie con brand

locali e franchising. Gli agenti sono

stati contattati telefonicamente e

attraverso il form del portale

immobiliare per appartamenti tra i

200.000 € e i 300.000 € a Torino,

Milano, Venezia, Genova, Bologna,

Firenze, Roma, Bari, Napoli,

Palermo e Cagliari. Sono stati

analizzati e valutati 12 parametri

tra cui tempi di risposta, qualità

dell'informazione, empatia

dell'agente, chiamata all'azione,

materiale informativo, visita

virtuale, pre-qualifica del

potenziale cliente e rispetto delle

normative sulla privacy e gdpr. Lo

studio ha lo scopo di individuare le

criticità del servizio, fare il punto

della situazione, trovare soluzioni

efficaci e offrire
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APPROFONDIMENTO
Mercato Immobiliare

un'esperienza immobiliare 'wow'

al consumatore! Lo studio

evidenzia uno scarso utilizzo degli

strumenti tecnologici da parte

degli agenti immobiliari, in

un’epoca dove siamo abituati ad

utilizzare servizi delle

multinazionali del web affidabili e

performanti. Emerge anche una

mancata consapevolezza di un uso

efficiente dei dati per effettuare

azioni di marketing, che

consentirebbero un lavoro di

maggior qualità e un aumento del

volume transato. Tra i dati più

sconcertanti evidenziamo che il

44% degli agenti non ha mai

risposto o non ci ha mai contattato

in seguito alla nostra richiesta e

che in un periodo storico in cui è

necessario sfruttare le tecnologie

utili al contenimento del Covid-19

solo il 21.6 % ha proposto una

visita virtuale dell'immobile. Dal

punto della distribuzione

geografica dei risultati

evidenziamo che le città con gli

agenti immobiliari più smart,

empatici ed efficaci sono Milano,

Venezia e Palermo. Maglia nera

per Torino e Napoli. I cambiamenti

che sono in atto potrebbero

mettere fuori gioco molti

operatori del settore. La rapida

digitalizzazione e l’opinione dei

consumatori potrebbe portare ad

una forte disintermediazione nei

prossimi anni.
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APPROFONDIMENTO
Aspetti fiscali immobiliari

Rendita catastale: cos’è, come si calcola e la

differenza tra prima e seconda casa!

Tutti gli aspetti importanti da conoscere sulla rendita catastale

Conoscere la rendita catastale

dell’immobile che si desidera

acquistare, ti permetterà di

prevedere con anticipo il calcolo delle

imposte totali da sostenere!

La rendita catastale è un valore

fiscale che permette di definire: il

Valore Catastale dell’immobile per

calcolare l'imposta catastale e

ipotecaria; Il Valore dell’immobile

per il pagamento dell’IMU; Il

Valore erariale e la sua

reddittività. La rendita catastale

viene determinata da due fattori

principali: la dimensione della

proprietà e le tariffe d’estimo che

sono calcolate in base alla

tipologia dell’immobile e dal

comune dove è ubicato. Per

calcolare la rendita catastale del

tuo immobile, dovrai moltiplicare

due valori: la dimensione

dell’immobile (in metri cubi, metri

quadri o vani) e un valore specifico

che varia dalla zona in cui è situato

l’immobile e dalla classe catastale

di appartenenza. Ottenuta la

rendita puoi calcolare il valore

catastale dello stesso immobile.

Basterà moltiplicare la rendita

catastale con il coefficiente di

rivalutazione. La rendita catastale

varia se si tratta di immobile prima

casa o seconda casa. La rendita

catastale sarà rivalutata del 5%

per un coefficiente di 110 per

l'immobile considerato come

prima casa. Dopo aver calcolato la

rendita catastale e il suo valore

catastale, è consigliato verificare e

prevedere con anticipo
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APPROFONDIMENTO
Aspetti fiscali immobiliari

l'ammontare delle spese che

dovrai sostenere. Attraverso il

nostro Sistema di Calcolo Gratuito

per le spese notarili, potrai in

pochi minuti e senza registrazione

ottenere la lista delle spese da

sostenere per l'intera

compravendita. Per la seconda

casa, la situazione è diversa: entro

30 giorni dal momento in cui si

ottiene l’agibilità, bisogna

rivolgersi all’Agenzia delle Entrate

per richiedere

l’attribuzione della rendita

catastale. La rendita catastale del

codesto immobile sarà in base ai

definiti dati catastali. È possibile

trovare questo dato nella visura

catastale ed inoltre utilizzare

anche l’apposito servizio

dell'Agenzia delle Entrate dove ti

verrà richiesto di inserire gli

identificativi catastali e

l’ubicazione per ottenere la

rendita catastale del tuo immobile.
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APPROFONDIMENTO
Aspetti fiscali immobiliari

Contratto comodato d'uso gratuito: quando è

possibile farlo!

Ecco ciò che serve sapere sul contratto di comodato d'uso gratuito 

Il contratto di comodato d'uso

gratuito è un accordo giuridico ed è

molto utilizzato, ma come funziona?

Ecco tutto ciò che devi sapere sul

contratto di comodato d'uso gratuito,

la sua registrazione e la sua durata!

Ecco tutto ciò che devi sapere sul

contratto di comodato d'uso

gratuito, la sua registrazione e la

sua durata!Il contratto di

comodato d’uso gratuito è un

accordo giuridico per cui una

parte (comodante) affida ad

un’altra (comodatario) un bene

mobile o immobile. Tale contratto

prevede che sia prefissata una

durata, in modo tale che alla

scadenza venga restituito il bene.

Per sua natura, questo

contratto, è in forma gratuita e il

consiglio è quello di registrare il

comodato d’uso gratuito in forma

scritta con una certa attenzione ai

minimi dettagli, in modo da non

doversi trovare di fronte a

situazioni future spiacevoli. Nel

caso in cui il comodatario non

dovesse rispettare gli obblighi e le

scadenze previste, il proprietario

del bene può richiedere

immediatamente la restituzione di

esso

e il risarcimento dei danni. Il

comodato d’uso gratuito è molto

diffuso sia tra privati che tra

membri della stessa famiglia, ma

anche in ambito commerciale. È

quasi sempre gratuito, tranne nel

caso in cui sia modale o oneroso,

qualora fosse pattuito un

corrispettivo.
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CONSULENZA CREDITIZIA
ESPERTI DI FIDUCIA

MARCO ROUSSET |  EUROANSA
Consulente del credito

IL MUTUO SU MISURA PER TE CON OLTRE 27 BANCHE

CONVENZIONATE TRA CUI SCEGLIERE

Info e consulenza 393.90.54.870
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APPROFONDIMENTO
Piattaforma Immobiliare

Nuovo look e nuove funzioni per l'immobiliare

online Vorrei.it

Ad un anno dalla nascita Vorrei.it si rifà il look con una piattaforma

web più bella ed efficace.

Oggi parliamo della versione 2.0 di

Vorrei.it, il servizio immobiliare

online con una rete di consulente e

agenti immobiliari sul territorio.

La versione 2.0 di Vorrei.it ha

numerose nuove funzioni tra cui

un sistema di valutazione online

tutto nuovo. Il sistema di

valutazione immobiliare online

consente di valutare in pochi

minuti un immobile. L'algoritmo

chiamato Hook, consente di

analizzare le caratteristiche

dell'immobile per confrontarle con

gli immobili in vendita sul mercato

e di quelli venduti dalla rete di

agenti Vorrei.it. Il

sistema di valutazione non

necessità di una registrazione per

ottenere la valutazione, ma per

ricevere una valutazione

immobiliare più precisa è

consigliato farlo. Inoltre sono

previste nuove schede immobiliari

che consentono di valorizzare le

immagini Hdr degli immobili, la

visita virtuale sviluppata

attraverso tecnologia Matterport

e il video immobiliare realizzato

con Momenzo. Come nella

precedente versione sarà

disponibile la possibilità di

prenotare una visita online

direttamente dal proprio

smartphone, evitando così perdite

di tempo e risorse. Dietro ogni

successo ci sono persone che

lavorano ogni giorno con passione

per la realizzazione dei progetti

immobiliari di ogni cliente. Per

questo abbiamo dato massima

visibilità agli agenti mostrando il

loro profilo su ogni scheda
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APPROFONDIMENTO
Piattaforma Immobiliare

immobiliare. La fiducia passa dalle

persone e in Vorrei.it questo, lo

sappiamo bene. Per facilitare la

comunicazione all'interno dei

team e come visibile nell'icona del

sito è stato dato l'acronimo di VRI

a Vorrei.it: il logo cambia il suo

payoff da al fianco dei proprietari

a "immobiliare semplice, sicura,

smart". La missione di Vorrei.it è

quella di rendere la transazione

immobiliare semplice e

trasparente. Infatti, è già il portale

più ricercato sul web per

conoscere i costi delle spese

notarili attraverso il suo algoritmo

di calcolo che consente di simulare

il costo delle spese di acquisto di

un’abitazione in modo rapido ed

efficace usato da oltre 30.000

utenti ogni mese. Vorrei.it vuole

portare un contributo con il

know-how in campo immobiliare e

tecnologico anche nella

valutazione

immobiliare sempre più ricercata

online non solo dai venditori, ma

anche dai compratori che cercano

un supporto prima di affrontare

una trattativa. I servizi di

valutazione immobiliari saranno

sempre più usati nei prossimi anni

e Vorrei.it, già considerato tra i

migliori avm consumer del

mercato, contribuisce a migliorare

un mercato che richiede da anni

maggiore trasparenza e

precisione.
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APPROFONDIMENTO
Aspetti fiscali immobiliari

Costo rogito prima casa: spese di acquisto

2022!

Ecco tutte le informazioni che devi sapere sul rogito notarile prima

casa per le tue spese 2022!

Vuoi conoscere il costo del rogito per

l'acquisto di una prima casa? Sei nel

posto giusto! 

Il rogito notarile può anche essere

chiamato atto pubblico di vendita

o atto notarile e rappresenta il

documento che permette il

passaggio di una determinata

proprietà dal venditore al

compratore. Quando si decidere di

comprare casa, viene firmato un

contratto preliminare di

compravendita, al cui interno sono

identificati tutti i dati

dell’immobile e il prezzo di

vendita. Il rogito notarile è un

atto pubblico ed è il momento più

importante di una compravendita

immobiliare, in quanto

rappresenta il documento con cui

si effettua il vero e proprio

passaggio di proprietà di un bene.

Essendo un momento

fondamentale, è necessario

poterlo effettuare con estrema

consapevolezza. Un atto notarile

di compravendita permette di

comprare, da un venditore, un

determinato bene mobile o

immobile. Tale

documento viene redatto da una

figura professionale come quella

del notaio, che procederà alla

revisione e al controllo della

veridicità del documento. Infatti,

prima della stipulazione del rogito

notarile, il notaio farà indagini sul

bene in questione. La procedura

tramite notaio, permette di

rendere formale ed ufficiale il

passaggio di proprietà,

garantendo al compratore una

serie di garanzie
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APPROFONDIMENTO
Aspetti fiscali immobiliari

relative alle norme catastali ed

edilizie. Risulta perciò necessario

che l’immobile, sia libero da

ipoteche in modo tale da poter

effettuare in maniera regolare il

rogito per l'acquisto prima casa.

Questa è una delle domande più

frequenti e la risposta è che

dipende principalmente dalle

tariffe del notaio a cui ci si affida. Il

costo del notaio sarà a carico

solamente del compratore

dell’immobile

con anche le spese per l’atto di

compravendita e la sua redazione.

Anche l'atto di mutuo sarà a suo

carico includendo inoltre tutte le

spese di cancelleria e gli oneri di

segreteria. Per il calcolo delle

spese, si parte sempre dal valore

catastale dell’immobile e si

dovranno poi includere: Imposta

di registro del 2%, in quanto prima

casa; Imposta catastale fissa €50;

Imposta ipotecaria fissa €50;

Iva al 4% se si acquista da

un’impresa costruttrice. Come

espresso nelle prime righe di

questo articolo, il notaio prima di

erigere il rogito, effettua delle

indagini accurate sull’immobile in

questione.
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APPROFONDIMENTO
Comprare Immobile

Come negoziare il prezzo di una casa

I 5 segnali per negoziare il prezzo di un immobile!

Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Il

prezzo è troppo alto? Puoi negoziare

il prezzo, basta sapere e riconoscere

pochi segnali in grado di abbassare il

prezzo di vendita!

Stai pensando di comprare casa e

hai finalmente trovato l’annuncio

che fa per te! Ora ti mostro alcuni

segnali a cui prestare attenzione

per riuscire a negoziare il prezzo

richiesto per quella proprietà che

tanto ti piace. Quando si decide di

vendere la propria casa bisogna

stare attenti al fatto che il prezzo

proposto sia coerente con il

prezzo di mercato immobiliare del

momento. L’errore più

comune nella maggior parte degli

annunci che si trovano nei portali,

è la poca consapevolezza del reale

valore dell’immobile, in quanto

non si effettuano delle valutazioni

precise. Quando vedi per più di tre

mesi l’annuncio della casa che ti

piace, è uno dei motivi che

identifica che ci sono le condizioni

per poter negoziare il prezzo

richiesto. In questo caso si

potrebbe offrire un prezzo

inferiore del 10% rispetto a quello

richiesto dal proprietario. Se già

dall’annuncio noti che qualche

elemento presenta dei difetti,

questa è una delle situazioni

buone per il compratore se si

vuole proporre un prezzo inferiore

a quello richiesto dai proprietari.

Informati con anticipo sulle spese

condominiali che dovrai sostenere

in caso di acquisto dell’immobile.
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MERCATO RESIDENZIALE
Previsioni

Come si muovono i prezzi degli immobili?

Analizziamo settimanalmente l'andamento dei prezzi delle case e ti

forniamo le nostre previsioni per il semestre.

Secondo Immobiliare.it a Marzo 2022

per gli immobili residenziali in vendita

nella provincia di Torino sono stati

richiesti in media € 1.544 al metro

quadro, con una diminuzione del

1,15% rispetto a Marzo 2021 (1.562

€/m²). Fonte grafico: Immobiliare.it

Venti di guerra per il mercato

immobiliare. Dopo il blocco della

ripresa dovuto alla pandemia

Covid, il mercato immobiliare

registra da qualche settimana

segni di rallentamento. I prezzi

avevano ripreso a salire nel corso

del 2021, con un recupero delle

transazioni non realizzate nel

2020. L'esplosione del conflitto

Ucraina e Russia, che potrebbe

perdurare per mesi, preoccupa gli

investitori

immobiliari e i potenziali

compratori intenzionati a

realizzare il loro progetto

immobiliare. A queste incertezze

si aggiunge un'inflazione

galoppante, l'aumento dei tassi sui

mutui ipotecari e l'esplosione dei

costi sugli interventi di

ristrutturazione. Questi fattori

potrebbero modificare gli scenari

ottimistici previsti per il 2022, con

nuove indicazioni meno positive

del previsto. Secondo le

nostre proiezioni e alcune analisi

realizzate sul trend di ricerche

degli utenti prevediamo per i

prossimi mesi un calo di richieste,

dovuta all’insicurezza e

all’aumento del costo della vita. Il

calo degli acquirenti impatterà

sulla crescita dei prezzi con un

periodo di stabilità fino

all’autunno. Previsioni più a lungo

termine sono impossibili a causa

delle notizie d’instabilità

internazionale.
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