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Caro lettore,

se stai leggendo questo manuale presumibilmente hai intenzione di 
vendere casa. Ho deciso di condividere alcuni aspetti importanti che 
dovrai tenere in considerazione prima di vendere il tuo appartamento.

Spesso facendo delle consulenze su vendite immobiliari, ho dovuto 
affrontare delle problematiche che si sono verificate non per malafede 
delle parti coinvolte, ma per una mancata conoscenza delle normative 
riguardanti il catasto, l’urbanistica o la documentazione. 

Al verificarsi di tali problematiche, è necessario rivolgersi a professionisti 
che vadano a “risolvere”, sempre se risolvibili, le varie questioni sopra 
elencate (come vedremo più avanti), affrontando quindi costi non 
preventivati, e spesso elevati. 

Un altro elemento importante è la parte negoziale, come potrete 
ben immaginare, per chi non è abituato ad affrontare trattative che 
coinvolgano beni immobiliari dai valori spesso elevati, può risultare 
complicato districarsi sui tempi di consegna, eventuale mutuo da parte 
dell’acquirente o attendere che il compratore debba vendere la propria 
abitazione. 

Se vuoi vendere la tua casa leggi questo manuale ricco di consigli utili e 
non incorrerai negli errori più comuni.

Buona lettura
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1. Stabilisci il prezzo di vendita

Il posizionamento dell’immobile è uno dei passi più importanti. Uno 
degli errori più frequenti è proporre una casa ad un prezzo troppo 
alto rispetto al valore effettivo. In questo modo si rischia di tenere 
l’immobile sul mercato per mesi senza concludere.

Ultimi tre verbali dell’assemblea di condominio

Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Atto di compravendita dell’immobile

2. Prepara la documentazione 
Checklist dei documenti necessari per mettere in vendita la casa

www.dambrosioandrea.com

Ci sono moltissimi fattori (tipologia dell’immobile, immobili similari in 
vendita, posizione, condizioni dell’edificio, ecc.) che devono essere 
presi in considerazione per stabilire un giusto valore per questo 
motivo ti consiglio di affidarti a delle figure professionali che grazie 
all’esperienza possono stabilire il giusto prezzo di vendita.
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Planimetria catastale

Visura ipotecaria dell’immobile

Visura catastale

Documenti che attestino la regolarità dell’immobile

e degli impianti

Regolamento di condominio

Copia dell’eventuale contratto di mutuo

Documenti personali
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La Certificazione Energetica è un documento che riporta le 
caratteristiche di un immobile dal punto di vista energetico, ne 
identifica il rendimento mediante una scala decrescente da A a 
G. 

Quando si promuove, si acquista o si prende in locazione 
un’abitazione, questa certificazione è obbligatoria per Legge, 
fornisce informazioni sui consumi di energia ed incrementa il 
valore degli edifici ad elevato risparmio energetico. 

Potremmo definirla una carta d’identità energetica che per essere 
valida deve essere redatta da un certificatore qualificato.

Dal 1° luglio 2010 è in vigore una specifica normativa che, in caso 
di stipula di un atto di vendita o donazione relativo a fabbricati 
esistenti, prescrive per i proprietari l’obbligo “di dichiarare nell’atto 
che i dati e le planimetrie depositate in catasto sono conformi 
allo stato di fatto, ovvero la localizzazione del fabbricato, la 
destinazione d’uso e la sua configurazione attuale sono reali, 
pena la nullità dell’atto stesso.”

Prima di iniziare a proporre l’immobile, io consiglio sempre 
di contattare un “tecnico abilitato” che verifichi lo stato 
dell’immobile, effettuando tutti i rilievi necessari, e che certifichi la 
corrispondenza tra planimetria e “stato di fatto” oltre a controllare 
la correttezza della documentazione necessaria.

Attestato di Prestazione 
Energetica (APE)

Documentazione catastale

www.dambrosioandrea.com
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Photo by Freepik

Questo documento chiamato comunemente anche certificazione dell’impianto 
elettrico, garantisce il rispetto delle norme di sicurezza stabilite dal D.M. 
37/2008.

Viene rilasciato obbligatoriamente dai tecnici che eseguono il lavoro, qualunque 
sia la tipologia d’impianto elettrico.

Il Certificato di Conformità degli 
impianti elettrici (DiCo)

www.dambrosioandrea.com
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Quando decidi di mettere in 
vendita la tua casa devi renderla 
più elegante e spaziosa. La casa 
deve presentarsi pulita, in ordine e 
profumata. Questo può sembrare 
scontato ma non è così. 

Ti consiglio di togliere i mobili in 
eccesso, gli oggetti personali e 
tutte le cose non necessarie. In 
poche parole rendi gli spazi più 
vivibili, in modo tale che i potenziali 
acquirenti possano pensare che 
sia una casa comoda, spaziosa e 
confortevole.

www.dambrosioandrea.com

3. Rendi la tua casa più elegante
e spaziosa

4. Promozione dell’immobile
Quando mi viene affidato un progetto di vendita procedo in 
questo modo:

• Utilizzo un fotografo professionista con un’attrezzatura 
adeguata per le foto d’interni : per massimizzare la visibilità sui 
portali e social media. Questo intervento crea delle splendide 
immagini che valorizzano il tuo immobile e che utilizzerò sui 
social media e i principali portali immobiliari.

• Creo un tour virtuale e offro le visite virtuali che soprattutto 
in questa fase Covid è un modo per vendere in sicurezza e per 
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selezionare le persone veramente interessate.
• Utilizzo i servizi di home staging per valorizzare al meglio la 

casa oppure per decorare e arredare il tuo immobile vuoto per 
“scaldarlo” e renderlo più personale.

• Preparo con te una descrizione approfondita e coinvolgente 
che sappia attrarre i compratori.

• Faccio pubblicità online (portali immobiliari, Facebook ADS, 
social media). Ovviamente l’investimento è a mio carico. 

• Organizzo Open House dell’immobile -una formula che concentra 
gli appuntamenti in un solo giorno e velocizza la vendita.

• Utilizzo la banca dati che contiene i riferimenti di persone che 
cercano un’immobile in vendita.

• Invio delle mail con le nuove proposte alle persone interessate
• Collaboro con circa 400 colleghisu Milano che ampliano il mio 

raggio di ricerca.
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Se decidessi di collaborare 
con un agente immobiliare ti 
consiglierei di sottoscrivere un 
incarico in esclusiva perché 
garantisce al proprietario un 
unico referente fino all’atto 
notarile e adeguati investimenti 
pubblicitari. Inoltre, l’agente 
immobiliare ti aiuterà a verificare 
tutta la documentazione 
dell’immobile ed eventualmente 
reperirà i documenti mancanti, 
coordinerà i rapporti con il 
notaio, la banca, il geometra e 
varie figure professionali.
 

5. Appuntamenti e trattativa

www.dambrosioandrea.com
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Nel momento in cui l’immobile andrà online, riceverò parecchi contatti, 
perché la maggior parte dei potenziali acquirenti si rivolge agli 
agenti immobiliari, dal momento che si sentono più tutelati avendo un 
intermediario, ma anche per una gamma di servizi specifici che oggi le 
agenzie offrono. Quando chiamano i potenziali acquirenti cerco di capire 
se sono realmente interessati, se acquisteranno con mutuo, e in
questo caso se hanno gia una delibera reddittuale se vivono in zona per 
avere il maggior numero di informazioni. Farò da filtro tra te e i potenziali 
acquirenti in modo tale che tu possa affrontare la vendita in modo sereno  
evitando inoltre inutili perdite di tempo e soprattutto non debba correre 
rischi durante le visite dell’immobile. 

Quando un acquirente mostrerà interesse ad acquistare la vostra casa 
dovrà versare una caparra impegnandovi così reciprocamente nella 
conclusione dell’affare, indicando in forma scritta (contratto preliminare), 
il prezzo d’acquisto, le tempistiche e le modalità di pagamento. 
Ricordiamoci che tale contratto va registrato all’Agenzia delle Entrate 
entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Tale scrittura viene registrata a cura 
dell’agente immobiliare e spese dell’acquirente in quanto sarà poi lui a 
beneficiare della detrazione.



Conosco il potenziale del gioco 
di squadra e del network, della 
rete che agevola i progetti. Per 
questo collaboro con oltre 400 
agenti immobiliari a Milano, con cui 
condivido i progetti dei miei clienti.
Acquistare, vendere o affittare 
casa prima di essere un progetto 
economico è un progetto di vita. 
Le storie dei miei clienti sono storie 
che raccontano un’evoluzione: 
l’indipendenza dalla famiglia con 
nuovi amici, convivenze, matrimoni, 
bambini in arrivo, trasferimenti di 
città o in altre zone della stessa, 
per nuovi studi o per una diversa 
opportunità di lavoro.
Sono storie ricche di speranze e 
di aspettative per una casa che 
rappresenti la persona, una casa 
che hanno già immaginato, in cui 
lo spazio abitativo sia in linea con 
le nuove esigenze e con le loro 
disponibilità o valutazioni.

“GLI IMMOBILI SONO 
IL MEZZO, IL FINE È 
RENDERE FELICI LE 
PERSONE.”

Spero di aver dato un piccolo aiuto 
e qualche consiglio utile a chi vuol 
vendere casa.

Ho 25 anni di esperienza nel settore 
immobiliare. Ho lavorato in grandi 
gruppi dove ho potuto trattare 
immobili di ogni livello.

La passione per il mio lavoro e il 
desiderio di rendere felici le persone 
grazie alla mia esperienza mi hanno 
spinto a creare una realtà più agile 
ed efficiente, che è costruita sui 
valori in cui mi riconosco: onestà e 
trasparenza. Valori che mi guidano 
ogni giorno e mi aiutano ad essere 
efficace, efficiente, concreto.

Andrea D’Ambrosio il tuo consulente immobiliare

Tel. 388 886 0972 

www.dambrosioandrea.com

CREA CON ME IL TUO PROGETTO DI VENDITA


