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La Vendo come è 

La Vendo riqualificata 

chiavi in mano 

La Vendo 

frazionata 

La Vendo 

frazionata e 

riqualificata 

       

HOUSE     SALE 
Ti aiutiamo a vendere la tua casa 

 

Vendere oggi… 

 Criticità oggi insite nel mercato immobiliare 

 Numero elevato di immobili invenduti, anche di nuova realizzazione, che sono ormai classificati con classe energetica 
non più alta della “C”, ma nella maggior parte dei casi classificati in classe “G” (livello peggiore di isolamento) 

 Nella gran parte delle situazioni, gli immobili necessitano di adeguamenti ed il prezzo proposto risulta essere non 
definitivo, con l’ovvia conseguenza che il possibile acquirente sarà scoraggiato dalla mancanza di informazioni;  

 Dimensioni degli appartamenti invenduti mediamente di 90/100 mq con costi di  manutenzione ordinaria e 
straordinaria elevati  

 Terreni con un alto potere edificatorio con tassazione insostenibile perché non producono reddito (come potrebbe 
fare un appartamento affittato) 

 Cosa cambia con l’entrata in vigore dei tre decreti interministeriali del 26/06/2015 

 Obbligo per il committente di redazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) prima della pubblicazione 
dell’annuncio commerciale di vendita o locazione 

 Obbligo da parte del soggetto certificatore di eseguire il sopralluogo (un APE senza prova del sopralluogo è 
considerato nullo con sanzioni elevate per il proprietario del bene) 

 Obbligo di inserire negli annunci di offerta di vendita o locazione (qualsiasi mezzo di comunicazione commerciale) la 
classe energetica, l’indice di prestazione energetica dell’involucro e l’indice di prestazione energetica globale. 

 
 

Strategia 4 sale 

È necessario adottare strategie di vendita innovative e dinamiche 

“Quadruplica le TUE possibilità di vendita” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Il servizio 4 sale 
 

 

Servizio di sopralluogo, redazione e invio al sistema informativo 
nazionale SIAPE dell’Attestato di Prestazione Energetica. Uno strumento 
che può aumentare il valore dell’edificio messo in vendita e che ormai 
guida nella scelta chi acquista  

 

Attenta ed accurata analisi del mercato immobiliare sia su edifici da 
riqualificare, che edifici sui quali sono già stati effettuati interventi di 
riqualificazione. Comparazione dei dati ricavati con l’edificio oggetto di 
studio 

 

Progettazione di interventi necessari alla riqualificazione dell'edificio e 
all’eventuale divisione in più unità separatamente vendibili. Si 
moltiplicano le offerte relative all’immobile aumentando così le 
probabilità di vendita. 

  

Studio di fattibilità degli interventi ipotizzati sul vostro appartamento, 
attività commerciale, terreno, ecc, e determinazione dei relativi costi. 
Queste informazioni sono di vitale importanza per un potenziale 
acquirente, che può valutare e scegliere di acquistare conoscendo 
quanto dovrà spendere per abitare l’edificio.  

 

Un accurato render e un servizio pubblicitario attraverso propri canali 
alla ricerca di un acquirente su misura, illustrando le potenzialità 
dell’immobile. Andremo a sfruttare strategie di web marketing (sito 
vetrina, blog, social media..) che ci garantiranno un elevata visibilità che 
altrimenti non avremmo con i tradizionali sistemi di vendita. 

 

Perché farlo 

Per vendere l’immobile: 

 Attestato di prestazione energetica dell’edificio 

 Rendering dell’immobile riqualificato 

 Schede confronto ante e post eventuali interventi 

 Scheda perché riqualificare 

 Costo certo del pacchetto chiavi in mano 

 Servizio di pubblicità immobiliare su varie piattaforme 

 

 



  

 

Prestazioni professionali 
 

La società Geocantiere Sustainable Buildings S.r.l.S. offre inoltre tutta una serie di servizi che riguardano l’edilizia, con 
particolare attenzione agli studi energetici delle abitazioni che vanno dalla consulenza, alla progettazione fino ad 
arrivare alla realizzazione vera e propria,sia di opere di riqualificazione energetica che di nuove realizzazioni 

 

 

 

A 

House4sale 
APE (per singola unità immobiliare)  
Rendering (della singola unità immobiliare interno o esterno) 
Analisi Certa dei Costi 
Scheda Vendita (edificio a confronto) 
Servizio di Pubblicità (tramite propri canali sito Web, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

B 
Check Up Sismico 
  

 

C Certificazione Ambientale (completa di tutte le relazioni necessarie) 

D 
Grafici di Progetto (preliminare progetto architettonico) 
Computo Metrico Estimativo (capitolato) 

E 

Progettazione (definitiva e esecutiva) 
Direzione lavori (degli interventi da realizzare) 
Coordinamento della sicurezza 
Sono escluse le spese di istruttoria i bolli ed eventuali relazioni 
specialistiche 

 

 

F  Realizzazione dei lavori - Pacchetto chiavi in mano 
Importo appalto 

Il punto “E” te lo regaliamo 
noi 
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