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Dedicato alla memoria del 
Notaio Marcello Zatti, giovane 

professionista di grande valore, 
sempre generoso, disponibile e 

pronto ad aiutare. 

Un punto di 
riferimento, un amico.

In sua memoria lo ricordano Stefano 
Mulas, Vincenzo Scarpino, Franco Tirrito e 

tutti i collaboratori di Grandi Agenzie.
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Editoriale

Gli effetti del Coronavirus sul 
mercato immobiliare

L’economia, così come il mercato 
immobiliare che ne è uno dei pilastri, 
passa in secondo piano quando si parla 
della nostra salute e quando c’è in 
gioco la vita delle persone, per questo 
motivo come prima cosa ti invitiamo ad 
essere prudente e rimanere al sicuro 
in un momento così difficile.

Questo vorrà dire per te e per tutti 
noi rinunciare ad uscire di casa se 
non è strettamente necessario e 
limitare i contatti sociali. Per noi 
agenti immobiliari significa rinunciare 
a svolgere il nostro lavoro come 
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eravamo abituati, per un periodo 
di tempo, dobbiamo rinunciare ad 
incontrare le persone e a stringere 
mani. 

Per chi non ha mai fatto il nostro 
lavoro è difficile capire l’emozione e la 
soddisfazione che vi è dietro una pacca 
sulle spalle, ad un abbraccio sincero 
e ad un saluto caloroso il giorno di del 
rogito. Quel momento è una delle cose 
che mi ha fatto innamorare di questo 
mestiere ormai più di 12 anni fa. 

Ma sarà un sacrificio necessario.

Questo NON vuol dire che smetteremo 
di aiutare le famiglie di Parma a 
comprare o vendere casa, infatti ci 
siamo già attrezzati per garantire un 
servizio eccellente, forse migliore di 
prima, a chi ha la necessità impellente 
di vendere o comprare casa in un 
momento così difficile, garantendo la 
massima sicurezza.

La soluzione non è smettere di 
guardare al futuro, ma anticiparlo, 
perché il mondo sta cambiando e di 
conseguenza anche noi dobbiamo 
evolvere. 
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Ma come sta cambiando il mercato? 

E quando sarà passato tutto questo, 
che mercato troveremo?

Sono due domande di non semplice 
risposta. Quello che è certo è che i 
dati ci dicono che veniamo da qualche 
anno consecutivo in cui abbiamo 
apprezzato un aumento del numero di 
vendite, e negli ultimi 12 mesi anche 
del valore delle abitazioni, ma nel 2020 
prevediamo una, inaspettata ma netta, 
discesa. Nel primo bimestre dell’anno 
in Lombardia, la prima regione ad 
essere colpita dal Covid-19 il 21 
Febbraio, abbiamo registrato un -7% 
(dati scenari-immobiliari.it) e gli effetti 
del coronavirus erano ancora agli 
albori. Il calo delle vendite a Marzo è 
stato drastico e le previsioni per Aprile 
non sono rosee.

Insomma, non abbiamo fatto in tempo 
a riassaporare i “vecchi e gloriosi 
tempi” di un mercato fulgido e 
brillante che ci troviamo davanti quella 
che si preannuncia come una nuova 
crisi.

Se l’emergenza sanitaria rientrerà 
entro pochi mesi, cosa che tutti ci 
auguriamo dal profondo del cuore, 
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CHIAMACI                         per una 
consulenza gratuita e senza impegno.

Oppure SCRIVICI cliccando QUI

potrebbe essere solo un piccolo 
avvallamento, dopo di ché il mercato 
tornerà a galoppare come fatto nel 
2019. Ma se l’emergenza dovesse 
continuare allora l’importante è non 
farsi trovare impreparati.
Quindi, di questa situazione chi ne 
beneficerà?
Chi ci rimetterà?
Quali scenari si apriranno?
E come i clienti e le agenzie 
immobiliari dovranno adattarsi 
all’ineluttabile cambiamento che ci 
attende?

Ecco che per rispondere a queste 
domande abbiamo pensato a questa 
edizione speciale di FIRST, il magazine 
di informazione immobiliare, nella 
speranza che la lettura allieti questi 
giorni.

Stai al sicuro, fatti forza, abbi 
coraggio.

Giovanni Salerno
(a nome di tutto lo staff di Grandi Agenzie) 

https://parma.grandiagenzie.it/contatti.html
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Iscriviti alla nostra community su 
Facebook! Clicca sulla pagina!

Segui le dirette degli esperti agenti 
immobiliari di Grandi Agenzie!

Ascolta i migliori consigli se vuoi 
vendere, comprare casa, fare 

investimenti e tanto altro...

Calendario dirette mese di:
APRILE 2020

Mercoledì 1° Aprile ore 18:30
“Il mercato delle seconde case”
Relatore: FABIO MOSELE

Venerdì 3 Aprile ore 18:30
“Vendere casa in 10 mosse”
Relatore: FRANCO TIRRITO

Lunedì 6 Aprile ore 18:30
“Consigli per comprare casa”
Relatore: VINCENZO SCARPINO

Mercoledì 8 Aprile ore 18:30
“Investire in immobili”
Relatore: GIOVANNI SALERNO

https://it-it.facebook.com/groups/communityga/
https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-villa-parma-5mq_id20190613122820.html
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Come saranno i prezzi delle case 
dopo il Coronavirus?

Se sei un abbonato del sole 24 ore, o 
se stai seguendo le ultime notizie sul 
mercato immobiliare e hai qualche 
immobile di proprietà, adesso molto 
probabilmente stai sudando freddo.

Lo spauracchio del ‘29 o del 
più recente 2008 si ripresenta 
ciclicamente alla porta, e le domande 
sul futuro si moltiplicano. 

Come andranno i prezzi dopo?

La risposta in realtà è molto più 
semplice e meno drammatica di 
quanto immagini, basta guardare in 
passato quando le crisi economiche 
più forti si sono abbattute su di noi. 
Ma dobbiamo fare un passo indietro 
e valutare alcuni aspetti, e per poter 
fare un’analisi accurata devi valutare 
bene la situazione di mercato prima di 
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questa emergenza.

1.  Il mercato immobiliare è soggetto a 
oscillazioni, ma non a crolli repentini 
come le borse e i valori dei prodotti.

2.  Prima dell’emergenza Covid-19 
il mercato ha visto una crescita 
costante negli ultimi due anni del 
numero di compravendite.

3.  Da Gennaio 2019 a Marzo 2020 
il numero dei clienti acquirenti 
è raddoppiato mentre l’offerta 
di immobili in vendita calata, 
soprattutto in certe categorie.

4.  I valori degli immobili seguono 
non tanto l’andamento delle borse, 
ma quanto quello del reale potere 
d’acquisto medio della popolazione, 
che ad oggi non risulta essere 
cambiato.
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Tutto come prima quindi?

Assolutamente no, il rallentamento 
dell’economia provoca gravi 
conseguenze sul mercato immobiliare, 
e se è lento nel perdere valore lo è 
maggiormente nel recuperarlo.

Alcune categorie di acquirenti, 
soprattutto i precari e i piccoli 
professionisti, potrebbero vedere 
il proprio potere di acquisto calare 
repentinamente, e vedersi preclusa 
la possibilità di acquistare casa a 
breve. Se i precari non hanno mai 
avuto realmente un accesso ai mutui 
e alle case di proprietà, la categoria 
dei piccoli artigiani e professionisti 
è sicuramente da tenere sotto 
osservazione.

Maggiori difficoltà economiche 
portano inevitabilmente ad un 
maggior numero di immobili sul 
mercato.

Se riusciremo o meno ad evitare 
tutto ciò, sicuramente non possiamo 
prevederlo ora. 

Non posso dirti come sarà il futuro 
lontano, non ho la sfera di cristallo 
e non voglio raccontarti bugie, però 
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posso rivelarti come funziona questo 
mercato e come tutelarti.

Conclusioni?

L’unica certezza che posso darti oggi 
è che se siamo di fronte a una nuova 
crisi di mercato sei ancora in tempo a 
prevenirla. 

Se è vero che le variazioni di prezzo 
anno per anno per un acquirente non 
cambiano abbastanza da creare una 
convenienza nell’attesa di anni, il 
numero di acquirenti nei prossimi anni 
potrebbe calare. Quindi, se hai degli 
immobili che riterresti opportuno 
vendere, questo è il momento buono 
per farlo, e aspettare non può far altro 
che esporti a rischi, svalutazioni e 
difficoltà nel reperire acquirenti.

D’altra parte se disponi di una buona 
liquidità ti potrebbe convenire 
investire e creare una rendita certa 
e costante sfruttando magari i tassi 
esigui di oggi.

Chi in queste situazioni ha aspettato 
ci ha sempre perso, tempo e denaro.
Non commettere gli errori del passato, 
questa volta agisci d’anticipo.
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CHIAMACI                         per una 
consulenza gratuita e senza impegno.

Oppure SCRIVICI cliccando QUI

Se hai più immobili da gestire e 
vuoi valutare di “ristrutturare” il tuo 
patrimonio immobiliare contattaci 
subito e un nostro agente specializzato 
ti aiuterà nel valutare cosa è meglio 
tenere e cosa conviene liquidare, 
dove investire per evitare situazioni 
dal futuro incerto, fornendoti tutte 
le informazioni che ti occorrono per 
prendere le giuste decisioni.

La consulenza è gratuita, perdere 
tempo e denaro invece può costarti 
parecchio, quindi nel dubbio chiama e 
assicurati almeno di essere pronto ai 
giorni che verranno.

Luca Cecchetto

https://parma.grandiagenzie.it/contatti.html
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Operazioni immobiliari?
Non perdere tempo, mettici alla prova!

https://parma.grandiagenzie.it/contatti.html
https://parma.grandiagenzie.it/contatti.html
https://parma.grandiagenzie.it/contatti.html
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Vendere casa…da casa!

Probabilmente tra le tante domande 
che ti stai facendo in questo momento 
particolare, c’è anche se in questo 
periodo sia possibile vendere casa. 
Meglio aspettare oppure conviene 
agire in questo momento?

Siamo tutti in emergenza…siamo 
scossi da questa pandemia, non 
possiamo recarci né in ufficio né 
presso l’immobile che vogliamo 
vendere, con l’aiuto della tecnologia 
però posso mostrarti come sia 
possibile svolgere una grossa parte di 
lavoro restando ognuno a casa propria. 

Invece di aspettare abbiamo 
voluto innovarci, perché al di là 
della situazione attuale il mercato 
immobiliare ha bisogno di innovazione. 
La casa è un bene primario, non 
dobbiamo fermarci.
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Se ti stai chiedendo come è possibile 
vendere casa anche in questo 
periodo... continua a leggere.

Ecco alcune considerazioni che devi 
fare:

1.  Abbiamo sempre incontrato le 
persone in ufficio o presso le loro 
abitazioni: adesso i nostri agenti 
incontreranno i proprietari tramite 
videochiamata, attraverso la 
quale sarà possibile conoscere e 
comprendere ogni singola esigenza, 
senza perdere la cura e l’attenzione 
al cliente che ci hanno sempre 
contraddistinto nel tempo.

2.  Grazie alla tecnologia il proprietario 
potrà inviare via mail o via WhatsApp 
il materiale per redigere una 
valutazione: planimetrie, documenti 
dell’immobile, e qualche fotografia 
della proprietà. Le fotografie non 
saranno quelle dell’eventuale 
pubblicità, quindi basterà che 
siano fatte con un buon cellulare 
direttamente dal proprietario. 

3.  L’agente, così come ha sempre 
fatto, redigerà una valutazione 
ufficiale tenendo in considerazioni 
vari aspetti: l’analisi di un database 
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con migliaia di immobili, l’analisi 
dei documenti inviati, le fotografie, 
il prezzo di mercato attuale degli 
immobili compravenduti in zona.

4.  Agente e proprietario in 
videochiamata potranno discutere 
in tutta sicurezza della valutazione 
all’immobile e della sua possibile 
vendita, fissando un appuntamento il 
prima possibile.

5.  Per limitare le visite al 
minimo, l’agente si presenterà 
all’unico incontro munito di 
macchina fotografica e di tutta 
la documentazione necessaria a 
stipulare un contratto di “Incarico 
di Vendita in esclusiva”. Se questo 
non fosse possibile, l’accordo sarà 
stipulato tra le parti attraverso una 
corrispondenza mail, possibilmente 
con firma digitale. La durata 
dell’incarico sarà definita con il 
cliente. Poniamo che il periodo 
concordato sia ad esempio 3 mesi: i 3 
mesi decorreranno ufficialmente da 
quando l’agente potrà materialmente 
organizzare le visite con potenziali 
acquirenti. Una variazione a questo 
punto potrebbe esserci nel caso in 
cui l’immobile in vendita fosse vuoto: 
in questo caso molto probabilmente 
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si potrà cominciare a lavorarci 
prima, sempre nel rispetto delle 
norme di sicurezza vigenti.

6.  Servizi come conformità urbanistica 
e certificazione energetica forniti 
da Grandi Agenzie rimangono 
operativi, con la collaborazione dei 
nostri tecnici qualificati.

Vedi caro cliente, sicuramente in 
questo particolare momento storico 
siamo tutti più limitati, ma grazie 
a piccoli accorgimenti e con un po’ 
di inventiva possiamo comunque 
prepararci al meglio, senza sprecare il 
nostro tempo. 

Reagire alla situazione tutti insieme e 
nella maniera corretta ci permetterà di 
essere pronti al 100% quando questo 
problema sarà finalmente passato! 

Grandi Agenzie comincerà SUBITO a 
contattare i possibili acquirenti.
Ti invito a leggere l’articolo sul servizio 
Smart ideato da Grandi Agenzie che 
puoi trovare cliccando QUI. Un servizio 
innovativo creato per rispondere a 
questo particolare momento storico 
nel migliore dei modi, e senza mai 
perdere di vista ciò che ci è sempre 
stato a cuore e che ci ha sempre 
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CHIAMACI                         per una 
consulenza gratuita e senza impegno.

Oppure SCRIVICI cliccando QUI

contraddistinto: la cura e l’attenzione 
ai nostri clienti!

Fabio Zanotti

https://parma.grandiagenzie.it/contatti.html
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Se stai puntando al meglio, qui lo superi!
Maestosa villa indipendente con piscina.

Questo immobile 
è in vendita con

Scopri di più su:
www.grandiagenzie.it

https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-villa-parma-5mq_id20190613122820.html
https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-villa-parma-5mq_id20190613122820.html
http://www.grandiagenzie.it
http://www.grandiagenzie.it
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Se stai puntando al meglio, qui lo superi!
Maestosa villa indipendente con piscina.

I mercati finanziari sono in 
ginocchio, piegati dal Coronavirus 
e dalle attese deluse dalla BCE. 
L’emergenza Coronavirus piomba su 
un’economia italiana già in affanno. Le 
preoccupazioni sono tante e il tentativo 
è di capire che scenari emergeranno, 
una volta passata l’emergenza. Lo 
sguardo è rivolto anche sul mercato 
immobiliare. 

Il mattone è uno degli investimenti 
preferiti dagli italiani: per molte 
famiglie l’abitazione principale è un 
piccolo patrimonio messo insieme 
al costo di grandi sacrifici. Che cosa 
succederà adesso al settore?
  

Perché investire in beni rifugio 
come il mattone nel 2020
sotto lo scenario COVID-19

https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-villa-parma-5mq_id20190613122820.html
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È probabile che, dal punto di vista 
quantitativo, tutti i mercati soffrano nei 
prossimi mesi, ma dal punto di vista 
della qualità e dell’innovazione nel 
settore, ne avremo una forte spinta per 
la crescita.

Dopo la crisi economica 2008-2009, 
di cui si sentono spesso ancora gli 
effetti, sono tante le normative di 
salvaguardia promosse dalle autorità 
finanziarie della Comunità Europea, 
che mettono incertezza a correntisti e 
investitori: una delle più menzionate è 
il bail-in, che può portare una banca al 
prelievo forzato sul tuoi conto corrente 
se superiore a 100.000 euro in caso di 
fallimento dell’istituto di credito; altre 
sono invece le clausole di salvaguardia 
per i titoli di debito pubblico, che 
rivedono a ribasso gli interessi erogati.

Se a questo ci aggiungi che in questo 
momento stiamo vedendo le Borse 
mondiali crollare sotto il peso 
dell’emergenza CORONAVIRUS.
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È perciò ufficialmente corsa ai beni 
rifugio come il mattone.  

Ma cosa sono i beni rifugio?

I beni rifugio sono quei beni che 
garantiscono sicurezza e protezione 
anche in periodi di crisi finanziaria 
poiché mantengono il loro valore. 
Investendo nei beni rifugio non ci 
si pone come obiettivo quello di 
incrementare il proprio capitale, tale 
investimento serve al contrario per 
proteggerlo in caso di problematiche 
come crisi economica, svalutazione 
finanziaria o default nazionale. 

In questo periodo, investire in 
beni rifugio, non è una manovra 
speculativa ma di salvaguardia 
appartenendo a quella asset class 
che presenta solidità anche di fronte a 
inflazione e criticità geo-politiche.

E’ questo il motivo per cui, anche nel 
2020, nonostante questa epidemia 
che distrugge la nostra economia, 
l’investimento nel mattone rimane 
il più sicuro. Ciò però a patto di 
conoscere bene ogni dettaglio in 
merito, nonché valutando il capitale a 
propria disposizione.
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Quando parlo di investire nel 
mattone, alcuni investitori pensano 
di ristrutturare e poi rivendere. Ma 
l’investimento sicuro per eccellenza 
è l’acquisto di immobili da mettere a 
reddito per lunghi peridi di tempo.
Datti un orizzonte temporale di 10, 15 
anni almeno.

Quanto si ricava acquistando in questo 
periodo un immobile nell’ottica di 
metterlo in affitto?

Facciamo una simulazione di un 
trilocale, ristrutturato, di 130.000 
euro spese comprese, situato in zona 
semicentrale di Parma, una tipica città 
universitaria, ma questo esempio è 
valido nelle altre città medie come 
Pavia, Padova, Treviso, Verona e forse 
di più a Bologna, Torino, Milano e nelle 
grandi città.
Ipotizziamo di affittare le camere 
(faccio questo esempio perché 
vediamo aumentare costantemente 
la richiesta di camere nelle città 
universitarie) i prezzi variano dai 300 
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ai 400 euro a camera, nelle metropoli 
come Milano e Roma anche molto di 
più, sul nostro immobile ipotizzeremo 
340 euro a camera escluse le spese di 
condominio, quindi 1020 euro al mese, 
per un totale annuo di 12.240 euro.

Si pagherà la cedolare secca al 21% 
più le tasse e spese per la proprietà, 
simuliamo una media del 35%, ecco 
che il rendimento netto annuo è di 
7.956 euro.
Ciò significa una rendita annuale netta 
superiore al 6%.

In tutta onestà, ben consigliati e ben 
guidati da un agente immobiliare 
di fiducia sulla scelta del giusto 
investimento si possono raggiungere 
rendita netta anche superiori al 6% 
annuo. Dipende dalla città, dal taglio e 
da una serie di variabili. L’esempio che 
abbiamo fatto è una media.

Ma già questo ti fa capire che 
differenza c’è tra una rendita da 
immobile e le classiche rendite 
finanziare “sicure”.
Se consideri anche che un probabile 
scenario futuro dovuto al covid-19, 
questa contingenza potrebbe portare 
ad un aumento dell’offerta, quindi 
più persone che metteranno in 
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vendita le loro case, e ciò vorrebbe 
dire avere prezzi molto vantaggiosi 
ed ottimi affari da cogliere, che, 
con una conseguente diminuzione 
della domanda per acquisto ma con 
l’aumento della domanda per la 
locazione, ottimizza il rendimento 
annuo del tuo investimento.

Insomma, non vi è mai stato un 
momento migliore per investire.
Quando questo passerà, ed anche i 
prezzi ricominceranno a salire come 
è stato negli ultimi due anni, avrai 
colto, come si suol dire, la palla 
la balzo, perché devi considerare 
che noi abbiamo parlato di un solo 
componente dell’investimento, ma 
la verità è che occorre considerare 
le due componenti dell’investimento 
immobiliare: il rendimento annuo 
lordo (ovvero quanto rende affittare 
l’abitazione), quel famoso 6% 
dell’esempio, e la rivalutazione 
dell’immobile (l’incremento di valore 
del tempo).

Per questo motivo occorre puntare 
su zone dove è presente una buona 
domanda di immobili in affitto (per la 
presenza di aziende, università o flussi 
turistici) ma in grado di garantire una 
certa rivalutazione del capitale.
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CHIAMACI                         per una 
consulenza gratuita e senza impegno.

Oppure SCRIVICI cliccando QUI

Consigliamo di puntare su tagli 
come trilocali, perché sono quelli 
maggiormente ricercati sia in affitto 
che in acquisto e di conseguenza, si 
collocano più facilmente sul mercato 
sia in caso di affitto sia in caso di 
vendita (nell’eventualità di dismettere 
l’investimento).

In questo articolo ho voluto darti 
un’infarinatura e qualche spunto, 
spero sia stato di tuo gradimento, 
ma la materia è complessa perché 
per fare un ottimo investimento e 
mettere al riparo il proprio capitale 
senza rischiare di prendere fregature è 
necessaria una conoscenza profonda 
delle zone, delle tipologie, della 
richiesta degli affitti e dei prezzi. 

In conclusione, affidarsi ad un 
agente immobiliare, in grado di 
curare i tuoi interessi e consigliarti il 
miglior investimento è la scelta più 
intelligente.

Gioele Scocuzza

https://parma.grandiagenzie.it/contatti.html
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Iscriviti alla nostra community su 
Facebook! Clicca sulla pagina!

Segui le dirette degli esperti agenti 
immobiliari di Grandi Agenzie!

Ascolta i migliori consigli se vuoi 
vendere, comprare casa, fare 

investimenti e tanto altro...

Calendario dirette mese di:
APRILE 2020

Mercoledì 1° Aprile ore 18:30
“Il mercato delle seconde case”
Relatore: FABIO MOSELE

Venerdì 3 Aprile ore 18:30
“Vendere casa in 10 mosse”
Relatore: FRANCO TIRRITO

Lunedì 6 Aprile ore 18:30
“Consigli per comprare casa”
Relatore: VINCENZO SCARPINO

Mercoledì 8 Aprile ore 18:30
“Investire in immobili”
Relatore: GIOVANNI SALERNO

https://it-it.facebook.com/groups/communityga/
https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-villa-parma-5mq_id20190613122820.html
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Difendere la locazione ai tempi 
del Covid-19 si può!

Vuoi dare una possibilità al tuo 
immobile? Ti spiego cosa fare.

Gli affitti vedono un periodo di crisi, 
la situazione creata dalle misure 
restrittive del Governo ha portato sia 
da parte dei conduttori che i locatori a 
richiedere riduzione/sospensione, sia 
per i canoni che l’annullamento delle 
tasse sugli affitti non percepiti.

Ma il settore che più ha subito i contagi 
da Coronavirus sono gli affitti brevi, 
si raggiunge il 100% di disdette delle 
prenotazioni in tutta la penisola. 
La nostra città non è stata esclusa, 
danneggiando diversi proprietari, sub-
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locatori e investitori, l’anno si chiuderà 
con un risultato inferiore del 30-40% 
rispetto al 2019.

Nello scorso anno sono stati ospitati 
in città circa 23.000 visitatori, la 
previsione di guadagno con Parma 
Città della Cultura 2020, è ciò che tanti 
parmigiani si aspettavano di avere.                                
La perdite che hai subito quest’anno 
saranno difficilmente recuperabili, 
in una futura ripresa si prevede 
la diminuzione dei prezzi e delle 
prenotazioni, questo è quanto ci dicono 
i diversi Scenari Immobiliari.

Non vorrai ancora aspettare che le 
cose si sistemino aspettando aiuti da 
parte del governo, per rilanciare l’Italia 
da un punto di vista turistico? 
Perché quindi non dare nuova vita 
a tutti questi immobili vuoti che al 
momento non ti portano nessun 
guadagno? 

Gli scenari che si prospettano sono 
questi: 

•	Riconvertire gli appartamenti 
vuoti per l’emergenza Covid-19 a 
disposizione di medici e infermieri 
coinvolti nell’attività ospedaliera con 
contratti transitori.
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•	Deviare questi immobili su affitti 
a lungo termine, le richieste di 
studenti e lavoratori che invece 
avevano e hanno bisogno di una 
casa per un periodo medio-lungo 
è sempre in crescita e continuano 
tuttora a cercare casa.

•	Oppure vendere il tuo immobile.

Ed è qui che noi del settore Locazioni 
Grandi Agenzie, con 5 agenti dedicati, 
possiamo aiutarti!
Adotta soluzioni preventive, che ti 
preparano ad non avere problemi 
futuri!  

                                                       
L’obiettivo è quello di difendersi 
agendo.

Allora cambiamo, adeguiamoci 
insieme a nuove tecnologie, imparando 
a cambiare le nostre abitudini.                                                                                                                                       
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Hai un’immobile vuoto da affittare ma 
non vuoi incontrami fino a quando tutto 
non sarà finito? Ti capisco! 
Ecco che mettiamo a tua disposizione 
il servizio Grandi Agenzie Smart.

È possibile infatti fare una corretta 
valutazione della tua casa, i passaggi 
sono semplici:

1.  Conosciamoci una chiamata o video-
conferenza, mi aiuterà a capire i tuoi 
progetti le tue esigenze; cerca di 
descrivermi al meglio la tua casa.

2.  Inviami foto, planimetria e 
descrizione dell’abitazione.

3.  A breve ti contatterò per consegna 
della valutazione economica, 
consigliandoti il giusto    percorso 
da seguire, una consulenza come 
sempre professionale ma a distanza.

4.  Nel caso in cui troviamo un 
accordo sul prezzo e sulle modalità 
formalizziamo il tutto per poterlo 
pubblicizzare subito online. 
Consapevoli del fatto che, in questi 
giorni in cui le persone sono a casa, 
avremo un’altissima visibilità e 
un grande riscontro in termini di 
appuntamenti da fissare in modo 
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CHIAMACI                         per una 
consulenza gratuita e senza impegno.

Oppure SCRIVICI cliccando QUI

tale che appena rientreremo a pieno 
regime potremo approfittare del 
lavoro già svolto in questo periodo!

Tu, che sei proprietario di un 
immobile al momento non occupato e 
stai valutando di affittarlo, affidati ad 
un professionista.

Stiamo selezionando diverse persone 
che cercano, il tempo non gioca a 
favore degli immobili che restano 
vuoti, trasformalo in rendita.

Chiara Avidano

https://parma.grandiagenzie.it/contatti.html
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Investi sempre in 
        qualcosa di sicuro!
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Meno male che è successo oggi.
“Smart selling” immobiliare.

In realtà non è la prima pandemia 
della storia a cambiare il volto del 
pianeta. È successo in passato e 
succederà anche in futuro che malattie 
ed infezioni si diffondano modificando 
il nostro stile di vita e le nostre 
abitudini.

La differenza è che oggi abbiamo i 
mezzi per contenere e limitare i danni, 
sia alle persone che all’economia.
Se da una parte la macchina statale 
e della sanità sono all’opera per 
fronteggiare l’emergenza, le borse 
crollano e le piccole attività si fermano, 
oggi ci sono comunque i mezzi e le 
tecnologie per continuare a lavorare, 
continuare la propria vita, i propri 
interessi, e i propri studi da casa. 
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Quello che gli italiani chiamano smart 
working.

Non senza difficoltà insegnanti 
anche prossimi alla pensione ci 
stanno dimostrando come evolverci 
rapidamente, e come grazie alla 
tecnologia e alla buona volontà 
possiamo oggi permetterci di restare 
in casa senza rimanere indietro. 
Questo vale anche per il mercato 
immobiliare, il “bene rifugio” per 
eccellenza.

Sembra strano a dirsi in quanto 
tradizionalmente la compravendita di 
un immobile prevede:

•	Appuntamenti
•	Documenti
•	Caparre
•	Firme perchè la transizione avvenga

È un mercato che è sempre stato 
basato sulle pubbliche relazioni e sul 
toccare con mano, o almeno questo è 
quello che è rimasto nella mente dei 
più, soprattutto ad alcuni venditori 
convinti di potercela fare da soli 
mettendo fuori un cartello…
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In realtà le tecnologie esistono già, 
basta essere abbastanza organizzati 
da poterle sfruttare.

In Grandi Agenzie già da 7 anni 
abbiamo effettuato il passaggio al 
cloud computing: grazie all’innovativo 
gestionale cloud GEA (tecnologia 
proprietaria Grandi Agenzie) ogni 
agente e collaboratore oggi può 
continuare il proprio lavoro da casa, 
esattamente come farebbe dal proprio 
ufficio.

Tutte le immagini, le informazioni, e i 
documenti di ogni immobile in vendita 
con noi sono presenti, geolocalizzati, 
e proposti agli acquirenti direttamente 
in videoconferenza, mostrando loro 
tutte le caratteristiche e dando così la 
possibilità di valutarli come si deve.
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La documentazione delle nuove case 
viene reperita tramite archivi digitali, 
e questo ci permette di fornire tutte le 
garanzie che gli acquirenti meritano, 
grazie anche a virtual tour e foto a 360 
gradi che siamo in grado di realizzare 
con l’aiuto dei venditori stessi e con 
fotocamere apposite che se necessario 
possiamo farti recapitare direttamente 
a casa.

Siamo stati in grado di formare anche 
gli agenti più in là con l’età, così che 
oggi ogni agente sia perfettamente in 
grado di aiutare compratori e venditori 
a muoversi interamente in rete per 
valutare, vendere, e comprare da casa.

In questi giorni “dove tutto sembra 
immobile” sono circa una decina 
le compravendite già concluse 
interamente online, con tanto di 
proposte firmate tramite PEC o firma 
digitale. 
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Dalle prime statistiche alcuni 
acquirenti oggi si sono riservati 
di effettuare una visita prima 
dell’acquisto definitivo, vincolando 
la validità della proposta alla visione 
dell’immobile, appena questo sarà 
possibile.

Altri, per lo più investitori che stanno 
mettendo al sicuro i propri risparmi da 
possibili prelievi dal conto corrente, o 
che scappano dal crollo delle borse, 
hanno già effettuato al venditore il 
bonifico della caparra tramite home 
banking.

Quindi cosa sta accadendo oggi? 
Cosa devi assolutamente sapere 
del mercato immobiliare attuale di 
Parma?

Devi sapere che nel mercato attuale, 
a differenza di ciò che scrivono alcuni 
giornali non conoscendo le persone 
che stanno comprando e vendendo 
casa, chi cercava casa prima la 
cerca ancora, e che molti investitori 
chiamano perché vengano trovate 
loro rapidamente delle soluzioni “da 
investimento”. Allo stesso modo chi 
vuole vendere può continuare a farlo 
cogliendo nuove opportunità, almeno a 
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Parma, con noi. 

In definitiva è vero che sta cambiando 
tutto, che molti risentono di una 
chiusura forzata degli uffici, che molte 
agenzie hanno chiuso i battenti e 
che molte li chiuderanno dopo, non 
riuscendo a reagire alle trasformazioni 
del mercato e a rispondere alle 
esigenze di chi ha voglia e necessità di 
cambiare casa oggi.

Tuttavia le opportunità ci sono se le 
sai cogliere, nascono come funghi 
ogni giorno. Gli strumenti esistono, 
funzionano, e ciò che lavorativamente 
stiamo vivendo è un processo in 
realtà in evoluzione da anni, che 
questa emergenza ha solo accelerato, 
evidenziando le differenze tra chi 
lavorava alla “vecchia” maniera 
– tagliando investimenti e servizi 
quando le certezze del passato 
crollano – e chi cerca di migliorarsi 
sempre, affrontando le nuove sfide con 
soluzioni efficaci, innovative, e studiate 
per dare un servizio di qualità ai propri 
clienti.

Se vuoi effettuare qualsiasi operazione 
immobiliare a Parma e provincia, 
e cogliere le nuove opportunità del 
mercato, oggi puoi, grazie al nostro 
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CHIAMACI                         per una 
consulenza gratuita e senza impegno.

Oppure SCRIVICI cliccando QUI

servizio Smart, che ti permetterà di 
raggiungere i tuoi obiettivi in modo 
intelligente grazie a un servizio 
all’avanguardia, comodamente da casa 
e in totale sicurezza. 

Chiamaci e prova tu stesso i vantaggi 
del nostro servizio Smart. 

Luca Cecchetto

https://parma.grandiagenzie.it/contatti.html
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È possibile comprare o vendere 
casa senza spostarsi dalla 
propria abitazione?

Pec, firme elettroniche, video chiamate 
e virtual tour ci vengono in aiuto.

Il mondo si sta evolvendo e non sarà 
più lo stesso. Coronavirus o non 
coronavirus il cambiamento era in atto 
da qualche anno, l’attuale emergenza 
sanitaria che ha costretto gli Italiani 
a casa ha probabilmente accelerato il 
processo.

Questa situazione però ha messo in 
difficoltà molte persone che dovevano 
vendere casa o comprare, non per 
capriccio, ma per reali esigenze.

Ci sono persone che per esigenze 
familiari, economiche e personali 
impellenti devono cambiare casa e si 
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sono trovare in difficoltà.

Le preoccupazioni per la salute propria 
e della propria famiglia viene davanti 
a qualsiasi cosa, ed è funzionale in 
questo momento rimanere al sicuro, 
ma allo stesso tempo capiamo quelle 
persone che hanno visto svanire il loro 
progetto di vita e si trovano in difficoltà 
perché hanno dovuto interrompere la 
ricerca o la vendita della loro casa.

Ma non è tutto perduto, la tecnologia 
ci viene in aiuto e se devi vendere o 
comprare casa oggi puoi farlo dal 
divano di casa tua.

Tutto è partito dalle librerie che sono 
andate in profonda crisi con l’avvento 
di Amazon, ora Amazon è entrato in 
tantissimi settore e ha cambiato le 
abitudini degli italiani che ogni giorno 
che passa acquistano sempre di più 
online.

Senza scomodare le statistiche è sotto 
gli occhi di tutti come anche i servizi 
a domicilio abbiamo cambiato le 
abitudini degli Italiani, siamo passati 
dal “vado a prendere la pizza da 
asporto” a “ti porto a casa la pizza”. 
Tra le applicazioni più scaricate negli 
smartphone degli italiani ci sono 
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servizi come JustEat, Deliveroo, Glovo 
da cui puoi ordinare, pagare con un clic 
e ricevere l’ordinazione a casa tua.

È già successo a blockbuster, il 
servizio di noleggio film ora scomparso 
è stato soppiantato da Netflix e le 
piattaforme in streaming, è successo 
a molte agenzie viaggio sostituite da 
booking.

In ogni settore c’è stata un evoluzione 
tecnologica che ha portato a cambiare 
le abitudini dei clienti.
Anche il settore immobiliare ha 
bisogno di innovazione, ed oggi ci 
sono strumenti che permettono di 
ottimizzare il lavoro rendendo facile 
e comodo per i clienti l’acquisto e la 
vendita della propria casa.

Oggi è possibile visionare una casa 
direttamente a pc o da telefono 
facendo un tour virtuale molto 
realistico che rendere una perfetta 
idea della casa, così come le 
valutazioni e le perizie posso essere 
svolte “a distanza”.

Per questo motivo Grandi Agenzie 
ha introdotto un nuovo servizio che 
viene incontro alle esigenze di chi 
deve vendere e comprare casa ma ha 
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poco tempo, abita distante o (come 
purtroppo in questo periodo) non può 
avere interazioni sociali.

È possibile infatti fare una corretta 
valutazione della casa anche senza 
fare un sopralluogo di persona, ma 
non sto parlando delle valutazioni 
online che sono sballate, fuori luogo e 
completamente inattendibili. 

Sto parlando della valutazione fatta 
da un vero professionista, che sarà in 
grado di attribuire il giusto valore, ma 
solo a queste condizioni:

•	Abbia una planimetrie della casa che 
sia reale e corrispondente allo stato 
di fatto, per capire le dimensioni e la 
distribuzione degli spazi.

•	Possa visionare le foto della casa per 
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capire le condizioni e le rifiniture.

•	Abbia i dati che servono per 
correggere la valutazione in 
positivo o in negativo come spese 
condominiali, informazioni sullo 
stabile, lavori effettuati all’interno 
dell’appartamento, ecc.

Ma più importante di tutto, CONOSCA 
LA ZONA ed il mercato di riferimento, 
questa è una condizione sine qua non 
per avere una valutazione affidabile 
anche “a distanza”.

Ecco come funziona il Servizio Smart 
di Grandi Agenzie:

Per chi deve vendere:

Primo step:
Prima consulenza on-line con una 
video conferenza per capire le 
tue esigenze e capire come e se 
possiamo esserti utili, durante questa 
consulenza raccoglieremo anche 
i dati che ci serviranno per lo step 
successivo.

Secondo step:
Raccolti i dati (foto, planimetrie e 
documenti) svolgeremo un analisi 
dell’immobile andando a vedere ciò 
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che è stato venduto in zona di recente 
e a che prezzi, possiamo farlo grazie 
alla profonda conoscenza del mercato 
locale. Andremo ad analizzare anche 
le richieste degli acquirenti per capire 
quanto, in media, le persone sono 
disposte a spendere per acquistare 
una casa come la tua.

Terzo step:
Seconda video chiamata in cui 
ti consegneremo il report con la 
valutazione e ti spiegheremo il 
processo utilizzato per valutare casa 
tua in modo trasparente. Durante 
questa seconda consulenza ti 
illustreremo senza impegno il nostro 
servizio e, se deciderai di affidarti a 
noi, potrai darci l’incarico di procedere 
con la messa in vendita della casa 
tramite mail o pec.

Quarto step:
Stesura del piano marketing, di 
promozione sui portali, sul sito sui 
social per andare ad intercettare 
il miglior acquirente per casa tua. 
In oltre proporremo casa tua agli 
acquirenti che sono già nella nostra 
lista (oltre 2800).

Alle persone interessate verrà fatta 
una prima consulenza e a cui sarà 
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mostrata casa tua attraverso una 
visita virtuale. Questo ci permette 
di raccogliere le manifestazioni 
di interesse da parte di potenziali 
acquirenti selezionati a cui, appena 
possibile, far vedere casa tua dal vivo.
In questo modo limiterai le interazioni 
e mostrerai casa tua a poche persone 
ma molto interessate, riducendo le 
perdite di tempo.

Per chi deve comprare:

Primo step:
Prima consulenza on-line con una 
video chiamata, durante questa 
consulenza potrai spiegare all’agente 
certificato Grandi Agenzie le tue 
esigenze. Sarai ascoltato e l’agente 
si segnerà le caratteristiche della tua 
ricerca.

Secondo step:
L’agente immobiliare certificato 
Grandi Agenzie farà una ricerca 
mirata e specifica sulla base delle tue 
indicazioni su oltre 350 case disponibili 
al momento in esclusiva più una serie 
di altre case disponibili attraverso 
una rete di collaborazioni con altri 
operatori del settore. Se necessario 
avvierà una ricerca specifica con 
annunci online, telefonate e banca dati 
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per reperire la soluzione adatta a te.

Terzo step:
Seconda video consulenza in cui 
l’agente immobiliare ti presenterà 
le soluzioni che ha trovato fino ad 
individuare la casa giusta per le 
tue esigenze, con prenotazione per 
una visita sul posto da effettuarsi 
appena possibile. In modo da avere 
la precedenza su eventuali altri 
acquirenti.

Quarto step:
Una volta visionata la casa, se fosse 
di tuo gradimento faremo tutte le 
verifiche necessarie per garantirti un 
acquisto sicuro e procederemo con un 
offerta di acquisto.

In conclusione:
Il mondo cambia e le nostre abitudini 
anche. Il lato positivo è che chi oggi 
decide di mettere in vendita la propria 
casa o di cercarne una non lo fa per 
curiosità, per provare o per tirarsi 
via lo sfizio, ma per esigenze reali ed 
impellenti, ciò significa avere rispetto 
del tempo dei nostri clienti.

Per questo abbiamo studiato questo 
servizio che ti permettere di avere a 
disposizione acquirenti pronti – se 
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vuoi vendere - o case da vedere – se 
vuoi comprare - limitando allo stretto 
necessario (o annullando del tutto) gli 
spostamenti e facendo le consulenza 
da casa tua e nella fascia oraria che 
preferisci.

Se devi comprare e vendere casa in 
questo momento allora contatta oggi 
stesso il numero verde 

per la tua prima video conferenza 
gratuita e senza impegno.

Oppure SCRIVICI cliccando QUI

Giovanni Salerno

https://parma.grandiagenzie.it/contatti.html
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www.grandiagenzie.it

351 7457651

Grandi Agenzie - Community

sviluppo@grandiagenzie.it

Un vero 
professionista non ti 
abbandona mai!

Realizzato da:

Sede operativa centrale: Via Emilia Est 31/A, Parma

Come contattarci:

http://www.grandiagenzie.it
https://wa.me/393517457651
https://it-it.facebook.com/groups/communityga/
mailto:sviluppo%40grandiagenzie.it?subject=Richiesta%20informazioni%20dopo%20lettura%20di%20First
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IL NOSTRO GRUPPO


