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fessionista. Non valuterò i pro e i 
contro dell’assunzione di un profes-
sionista: in ogni caso, è comunque 
possibile provare a vendere la pro-
prietà da solo. A meno che tu non 
!rmi un mandato in esclusiva, potrai 
risparmiare in questo modo !no al 
5% del prezzo di vendita, ma dovrai 
fare tutto il lavoro. Pertanto ti darò 
11 suggerimenti per aiutarti a rende-
re le cose più facili.

1. Prepara la tua proprietà 
per la vendita
Online troverai tantissimi articoli su 
come preparare la tua proprietà per 
immetterla  sul mercato. Dovresti 
sapere che la tua casa deve presen-
tarsi in modo perfetto e che deve 
trasmettere un grande fascino !n dal 
primo momento. Aggiusta tutto ciò 
che deve essere sistemato, presta at-
tenzione ai dettagli, chiedi a un ami-
co di darti un’opinione onesta e agi-
sci in base a essa.

2. Stabilisci un prezzo realistico
In Ticino è davvero impossibile fare 
un’analisi comparativa di mercato, so-
prattutto nel settore del lusso. Non 
esiste un registro dei prezzi in base ai 
quali sono state vendute  in passato al-
tre proprietà situate nel tuo quartiere. 
Le statistiche che puoi leggere si basa-
no principalmente sui prezzi richiesti 
e non sui prezzi di vendita effettivi: 
questo fa un’enorme differenza. Puoi 
assumere un perito o puoi agire da so-
lo, ma non sovraccaricare il valore del-
la proprietà, altrimenti resterà sul 
mercato per sempre.

3. Impara a vendere
Non tutti sono venditori nati. È abba-
stanza dif!cile vendere qualcosa che 
possiedi da molto tempo, come la casa 
in cui sono cresciuti i tuoi !gli e in cui 
ogni stanza conserva un ricordo. 
Quindi è necessario apprendere cosa 
dire e cosa non dire durante le presen-
tazioni. Impara il più possibile sulle 
tecniche di vendita e su come compor-
tarti durante una presentazione.

4. Investi in un buon 
portfolio fotogra!co
Dato che risparmi su una commis-
sione immobiliare, puoi permetterti 
di spendere un po’di denaro in mate-
riale di marketing. Una volta che hai 
reso perfetta l’immagine della tua 
struttura, trova un fotografo immo-
biliare professionista, non un foto-
grafo di matrimoni o ritratti. Includi 
foto di interni ed esterni della tua ca-
sa. Se puoi permetterti di realizzare 
un video con un drone e foto aeree, 
procedi! Questi strumenti fanno 
spesso la differenza e rendono più at-
trattivo il tuo oggetto.

5. Scrivi una descrizione 
persuasiva
Se ti reputi un bravo scrittore, dedica 
del tempo per realizzare una presenta-
zione allettante della proprietà ma sin-
tetica. Se sei un cattivo scrittore, trova 
un amico o paga qualcuno che lo fac-
cia per te. Scrivi almeno in italiano, 
tedesco e inglese. Assicurati di inseri-
re almeno uno stimolo che induce 
all’acquisto nella tua proprietà.

6. Procurati una buona 
segnaletica se vuoi fare 
ricorso alla cartellonistica
Scegli una bella giornata di sole per 
preparare il cartello “in vendita dal 
proprietario”. Non farlo sembrare 
economico o “fatto in casa”. Vuoi far 
sapere al mondo che vendi senza un 
agente immobiliare. Ciò signi!ca 
che gli acquirenti possono trattare 
direttamente con il proprietario. Si-

A lcuni proprietari di im-
mobili semplicemente 
non amano per principio 
assumere un agente im-

mobiliare. Altri pensano che un 
agente costi troppo, altri ancora non 
si !dano degli agenti. Tutti questi so-
no validi motivi per provare a vende-
re un immobile senza un valido pro-

gni!ca anche che gli acquirenti pos-
sono risparmiare !no al 5% in com-
missioni immobiliari. Conta sul fatto 
che riceverai telefonate in orari sco-
modi e persone che busseranno alla 
tua porta chiedendo di vedere la 
proprietà durante la cena. Preparati 
a incontrare persone curiose che 
hanno sempre voluto vedere come 
vivi. Con il tempo diventerai sempre 
più bravo a separare i curiosi dalle 
persone serie e motivate.

7. Piani!ca le tue inserzioni 
pubblicitarie
Scopri come e dove pubblicizzare la 
tua proprietà. Attirare l’attenzione di 
un acquirente non è facile e c’è molta 
concorrenza “professionale”. La mag-
gior parte degli acquirenti ticinesi ef-
fettua ricerche online. Non hai acces-
so ai siti web degli agenti immobiliari, 
quindi devi scoprire dove pubbliciz-
zare la tua proprietà. Inizia cercando 
di impostare un budget per la pubbli-
cità. Le proprietà non si vendono se 
non si spende denaro per promuovere 
la vendita. Potresti iniziare parlando 
con i reparti commerciali dei giornali 
e vedere quali sono le possibili opzio-
ni. Esistono portali online come ho-
megate, immoscout24, tutti.ch e altri. 

Le riviste e i giornali stampati non 
funzionano come prima, ma potreb-
bero esserci alcune opzioni. Cerca di 
ottenere prezzi convenienti ordinando 
molti annunci per un tempo più lun-
go, altrimenti diventa rapidamente 
oneroso. Inoltre, prova a scoprire da 
dove potrebbe provenire il tuo acqui-
rente. Nel mercato del lusso ticinese, 
oltre il 50% degli acquirenti proviene 
dall’estero. I grandi “mercati di ali-
mentazione” sono Germania, Italia, 
exUnione Sovietica, Benelux e Scan-
dinavia. Cerca di rivolgerti ai tuoi po-
tenziali acquirenti nei loro paesi d’ori-
gine. Parla con persone di diverse na-
zionalità che potrebbero essere possi-
bili acquirenti, chiedi loro come si in-
formano. Svolgi diligentemente tutti 
questi compiti.

8. ...e assicura la presenza della 
tua proprietà sui social media
Nel mercato odierno, la pubblicità sui 
social media è un must. Puoi provare 
a vendere una proprietà senza un 
agente immobiliare su Google o su 
Twitter, ma la soluzione migliore po-
trebbe essere Facebook. Puoi assu-
mere un esperto di social media o im-
parare a fare pubblicità su Facebook 
e promuovere un annuncio per target 
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