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Crediamo che ogni persona meriti la miglior esperienza 
possibile nel vendere la propria casa a Palermo. 

Un’esperienza dettata da passi certi, esperienza e cuore.  

Per questo condividiamo guide come questa. 

Per questo diamo ciò che siamo e ciò che sappiamo, per 
aiutarti a vendere casa. 

Imprendocasa 
Via della Libertà, 38 
90141 Palermo  
www.imprendocasa.it 



C’è solo un modo per vendere casa, quello che termina con un 
sorriso, sia esso del cuore che del portafoglio. 



Prologo 

Questa guida nasce con un intento specifico ed ambizioso: 
dare 5 step attraverso i quali vendere un immobile a 
Palermo.  

Noi li chiamiamo Pilastri, perché sono, in onor del vero, ciò 
su cui abbiamo costruito il sistema di vendita immobiliare 
Imprendocasa.  

Come agenzia abbiamo deciso di condividerli con chi, come 
te, cerca più di semplice ispirazione.  

Sono passi pratici, nati dal lavoro sul campo, i medesimi 
con i quali aiutiamo ogni giorni proprietari a vendere casa a 
Palermo.  

Buona lettura, 

Alessandro Bonura 
Imprendocasa 



Pilastro 1: Prima di vendere, raccogli 
i documenti 

Può sembrare scontato, ma come per ogni azione che 
prevede una strategia, anche vendere casa parte dal 
disegnare su carta la strada più idonea da 

percorrere.  
Nel sentito comune vendere casa fa rima con creare un 
annuncio ma per correttezza va sottolineato che la fase 
iniziale di questo processo è in realtà un’altra. 

Tutto comincia con la raccolta della documentazione 
e la verifica della regolarità urbanistica e catastale 
dell’immobile. 

Oltre alla semplice planimetria infatti vanno ricordate: 

• Licenza e Abitabilità 
• APE 
• Visure ipotecarie 

Questa parte documentale va poi raccolta in una Relazione 
tecnica di compravendita, detta relazione tecnica di 
Conformità Urbanistica. 

Ma perché è così importante soffermarsi sulla parte 
documentale?  

Semplice. 



Il 90% delle cause legali nelle compravendite sono dovute a 
questioni legate alle difformità presenti nei documenti! 

Inoltre, senza i giusti documenti, il proprietario è esposto a 
rischi come la mancata concessione del mutuo o peggio 
l'annullamento della fase finale di compravendita da parte 
del notaio.  

Step 1 quindi: controllare e raccogliere i dovuti documenti, 
un’accortezza che fa tutta la differenza.  



Pilastro 2:  Studio del Piano 
Strategico 

Cosa è corretto fare dopo aver raccolto e controllato i 
giusti documenti? La risposta non può che essere 
preparare il giusto piano strategico di vendita.  

Quando parliamo di piano strategico di vendita intendiamo 
un vero e proprio studio marketing! 

Diciamolo subito e senza indugi: per valorizzare un 
immobile fare il semplice annuncio immobiliare non basta 
più. 

Un piano strategico tiene conto di innovazione e 
professionalità, pertanto deve includere i seguenti punti: 

• Realizzazione del servizio fotografico professionale; 
• Planimetria rendering; 
• Planimetria quotata, ovvero con tutte le misure di ogni 

singola parete dell’immobile; 
• Preparazione della carta d’identità dell’immobile da 

consegnare a tutti i potenziali acquirenti; 
• Realizzazione di un QR CODE per tutti gli utenti più 

digitalizzati [presente sia nella carta d’identità 
dell’immobile che nel cartello di vendita] 

Nello specifico l’applicazione dell’ultimo punto [QR CODE] 
consente in modo semplice e veloce ai potenziali acquirenti 
di accedere a tutte le informazioni. Un modo innovativo e 



smart di comunicare e dare il massimo della 
professionalità. 

Dobbiamo anche ricordare che un piano strategico tiene 
conto del fattore distribuzione. Una buona distribuzione 
pubblicitaria garantisce la diffusione del messaggio in quei 
luoghi dove le persone con maggior interesse d’acquisto si 
trovano. 

Un immobile per famiglie con figli, ad esempio, andrà 
pubblicizzato nei pressi di scuole e punti di interesse, 
mentre immobili per giovani coppie avranno una 
prevalente visibilità su canali social e digitali. 



Pilastro 3:  Marketing Attivo su 
Database d’Agenzia 

L a pubblicità è di certo l’anima del commercio. 
Tuttavia, quando si ha un database interno, ossia 
una lista di persone da contattare in modo 

prevalente e veloce, il processo di vendita ne guadagna in 
qualità ed efficienza. 

In sintesi lo step prevede di contattare persone che 
hanno precedentemente fatto domande e richieste 
riguardo a immobili simili per zona e/o tipologia.  

Nel caso specifico di ImprendoCasa questo database è 
reso disponibile ai clienti venditori ed è implementato con 
costanza ogni giorno.  

Ogni chiamata che riceviamo viene automaticamente 
processata dalle coordinatrici del centralino così da 
formare un database profilato ed aggiornato nel tempo.  

Nell’immagine seguente [a pagina successiva] si può 
vedere un esempio numerico di come, in 30 giorni, 
vengano processate 8762 chiamate. Un numero di certo 
elevato che rende la vendita veloce ma soprattutto 
profilato. 

Non si tratta dunque solo di bravura e professionalità ma 
anche di numeri e mole. Un privato da singolo annuncio 
infatti può ricevere dalle 10 alle 15 telefonate in 60 giorni (e 
la maggior parte da parte di agenti immobiliari); in questo 



caso invece, nel medesimo periodo, si avranno oltre 16.000 
opportunità di richieste controllate e certificate.  

Gestire questa mole di informazioni rende la procedura 
di vendita ottimizzata al massimo basandosi su un numero 
di richieste, appuntamenti ed informazioni reali sui 
potenziali acquirenti. 



Pilastro 4: Marketing Passivo e 
Tecnologie 

O ltre al database c’è di più. Il quarto pilastro è 
relativo alla tecnologia ed al valore umano. 
In ImprendoCasa infatti abbiamo una figura 

specializzata che si occuperà di raccogliere tutto il 
materiale relativo all’immobile. 

Per materiale intendiamo specifiche, immagini, e 
documenti che verranno poi caricati negli appositi canali di 
comunicazione. 

Questo controllo umano rende il processo più sicuro (è 
corretto affidarsi alla tecnologia ma sempre se seguita da 
un occhio attento e certificatore!). 

Non a caso abbiamo creato un protocollo che si chiama: 
CASA TRASPARENTE. 

Ogni cliente proprietario riceve infatti accessi 
personalizzati con i quali monitorare tutte le attività svolte 
sull’immobile. 

Si tratta di un protocollo di trasparenza, un modo per 
mostrare in tempo reale  il numero di azioni compiute 
dall’agente, le richieste pervenute e l’andamento della 
comunicazione.  



Tra queste vi è anche l’Open House Virtuale, ossia 
l’organizzazione di un evento online con il quale mostrare 
l’immobile in maniera tecnologica e da remoto al più alto 
numero di persone potenzialmente interessate all’immobile 
stesso.  



Pilastro 5: Pre-qualifica e Acquisto 

U  n vecchio detto recita:  
Chi ha tempo non aspetti tempo! 

Quando si vende un immobile il fattore tempo è 
fondamentale. Nessuna, oggi, ha tempo da investire male. 
Nessuno, oggi, ha in realtà tempo da perdere. 

Tempo da perdere con persone poco motivate. Con 
persone che non hanno credito (sopratutto in banca!).  
Per questo il nostro 5° pilastro è pre-qualificare ogni singolo 
visitatore. La pre-qualifica in senso stretto è accertarsi di 
portare a visita SOLO le persone più motivate e con le 
caratteristiche più in linea con l’immobile stesso. 

Non hai le  idee chiare? Non ti portiamo a vedere casa da 
un nostro cliente proprietario.  

Hai dubbi sulla tua finanziabilità?  
Non ti presenteremo ad un nostro cliente che sta vendendo 
seriamente casa. 

A questo serve la pre-qualifica; la stessa va poi unita alla 
determinazione di far sottoscrivere proposte d’acquisto 
non subordinate all’ottenimento di un mutuo o a 
qualunque altra condizione sospensiva. 

Quella che può sembrar una linea dura è in realtà una tutela 
per chi decide di affidarci il proprio immobile ed un 



modello di salvaguardia 
del suo tempo, oltre che 
una forma di rispetto. 

Cosa Fare Ora 
che Hai Letto i 
5 Pilastri del 
Metodo di 
Vendita 
ImprendoCasa? 

Semplice, 
contattaci. 

Ho voluto condividere con te quelli che sono i pilastri del 
nostro sistema per 2 ragioni. La prima è poterti dare delle 
nozioni che spero [e sono certo] ti saranno utili se venderai 
il tuo immobile autonomamente. 

Il secondo, da imprenditore, è mostrarti come potremmo 
aiutarti nel vendere il tuo immobile. 

Ho preferito farti toccare con mano mostrandoti numeri e 
statistiche. 



Mettimi alla prova, chiamami al: 3200218056 

A presto! 
Alessandro Bonura 

ImprendoCasa  
Via della Libertà, 38 
90141 Palermo  
www.imprendocasa.it
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