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È guerra commerciale nell'immobiliare. L'imperativo di costruttori e agenzie, che rischiano di restare
soffocati dall'invenduto, è attirare il cliente con ogni mezzo. A colpi di offerte e sconti. Anche a costo
di svendere, per arginare lo spauracchio della bolla immobiliare.
Pur di piazzare sul mercato i classici 80 metri quadrati tutti sono pronti a lanciare promozioni e offerte
stravaganti. Tra le più eclatanti su Attico.it spicca un annuncio che incide proprio sulla tassa Imu,
responsabile a detta di molti del recente calo delle compravendite: «Alloggi di nuova costruzione
pronta consegna. Se prenoti con entro il 30 giugno 2012 ti regaliamo gratis la tassa Imu e la tassa
rifiuti per due anni». Il cantiere è si trova ad Alessandria, e propone bilocali e trilocali in un contesto
condominiale. «Non applichiamo la promozione su tutti agli immobili in portafoglio – racconta Cristiano
Simonella di Immobiliare Caratto, agenzia incaricata della vendita – ma solo in questo caso perché
abbiamo un accordo con i proprietari. Dopo la pausa estiva, l'offerta forse verrà rinnovata. Un palazzo
è stato quasi tutto venduto. Della quota biennale delle imposte ce ne facciamo carico come agenzia,
grazie ad un accordo con il costruttore. A chi acquista lo sconto viene applicato sulla provvigione».
Un'altra offerta, simile, è quella del Gruppo Leonardo Caltagirone, che per invogliare i potenziali
acquirenti offre in cambio sempre il pagamento dell'Imu: cinque anni di imposta pagata per chi
acquista un'abitazione presso Terre dei Consoli Golf Club (il parco da 160 ettari di verde a Nord di
Roma) e dieci anni per chi invece compra all'interno del Parco Leonardo, il grande quartiere di recente
costruzione vicino all'aeroporto Leonardo da Vinci.
La creatività delle agenzie immobiliari in tempi di crisi si spinge fino ad accordi innovativi di marketing,
impensabili in tempi di prosperità per il mattone. Enel Energia, ad esempio, regala uno sconto di 400
euro in bolletta ai clienti che sceglieranno di dare mandato a Frimm per la vendita della propria casa.
È quanto prevede l'accordo siglato tra le due aziende: la riduzione in bolletta diventa effettiva a
vendita conclusa e il premio potrà essere anche regalato a un amico o un parente, purché titolare di
un contratto di fornitura a uso domestico con Enel Energia.
C'è poi chi, mettendo a rischio la consulenza professionale tecnica, regala la certificazione energetica
dell'edificio (obbligatoria negli annunci di vendita dal 1º gennaio 2012): volantini di agenzie immobiliari
riempiono le cassette postali, promettendo certificati "a costo zero" pur di portare a casa l'incarico.
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Seguono promozioni «all inclusive» con l'arredo compreso nel prezzo; costruttori che mettono in palio
appartamenti in un concorso a premi, lanciato dal centro commerciale di zona; gruppi edili che pur di
vendere, stimano la tua vecchia casa e la prendono "in scambio"; realtà come Gfm Abitare, che per
eseguire un intervento di ristrutturazione completo, offrono al committente la possibilità di vivere
ospite in un'abitazione in classe A+ a Bulgarograsso (Co) di proprietà del gruppo per il periodo
necessario, evitando disagi e spese aggiuntive.
Intanto i tempi di vendita delle case aumentano di giorno in giorno, nonostante le promozioni
promettano l'«affare fatto» entro 90 giorni. È il caso del gruppo Carlino Immobiliare che forse si è
spinto un po' troppo in là lanciando lo slogan: «Al prezzo giusto in soli tre mesi» assicura la vendita
nell'arco di un tempo ristretto ad ogni proprietario che affida l'immobile a un agente del gruppo dopo
essersi accordato sul suo valore. Promettere è lecito, mantenere è difficile. Fatto sta che la sfida di
marketing è partita per accaparrarsi quei pochi che ancora possono contare di una liquidità sufficiente
per acquistare una casa.
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Ecco le offerte "scaccia crisi"
1 «Vinci la tua casa»: concorso a premi con i buoni della spesa. La Galleria commerciale
Borromea, gestita da Cogest Italia a Peschiera Borromeo (Mi), mette in palio un bilocale di 52 mq del
valore di 166mila euro nel complesso «Le Terrazze» di San Bovio, di Abitare Co. Basta registrarsi
presso il punto informazioni, ritirare la tessera gioco, raccogliere gli scontrini e caricare le giocate ogni
10 euro. Ogni 20 giocate il cliente riceve una cartolina che può compilare e imbucare in un'urna per
accedere all'estrazione finale della casa, prevista per il 9 dicembre 2012.
2 Enel regala sconti in bolletta a chi vende casa con Frimm. Enel Energia regala uno sconto di
400 euro in bolletta ai clienti che sceglieranno di dare mandato a Frimm per la vendita della propria
casa. È quanto prevede l'accordo siglato tra le due aziende: la riduzione in bolletta diventa effettiva a
vendita conclusa (attraverso uno sconto suddiviso in tranche di 50 euro ciascuna sulle singole
bollette) e il premio potrà essere anche regalato a un amico o un parente, purché titolare di un
contratto di fornitura a uso domestico con Enel Energia.
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3 Imu e tassa dei rifiuti pagata per due anni se acquisti. «Alloggi di nuova costruzione pronta
consegna. Se prenoti con entro il 30 giugno 2012 ti regaliamo gratis la tassa Imu e la tassa rifiuti per
due anni». È l'annuncio di Immobiliare Caratto, agenzia di Novi Ligure. Il nuovo complesso in vendita
e in fase di costruzione si trova ad Alessandria, e propone bilocali e trilocali in contesto condominiale.
Dopo la pausa estiva probabilmente l'offerta verrà rinnovata. A chi acquista lo sconto viene applicato
sulla provvigione.
4L'outlet dell'arredo sconta l'Imu a chi compra mobili. L'outlet Che meraviglia dell'arredamento
che ha 7 grandi magazzini in Toscana ha lanciato la seguente promozione: «Il Governo introduce la
tassa sulla casa? Se ci portate la documentazione del pagamento, vi scontiamo la somma che
dovete allo Stato per l'Imu dai vostri acquisti nei nostri punti vendita». L'offerta sceglie di sfruttare
l'attualità politica e fiscale per fare propaganda e sconti. Avviato anche il rimborso dell'Iva, salita al
21%, sotto forma di sconto sul prezzo.
5 Imposta pagata per 5 anni se acquisti nel Golf club. L'offerta è quella del Gruppo Leonardo
Caltagirone, che per invogliare i potenziali acquirenti offre in cambio sempre il pagamento dell'Imu: si
tratta di cinque anni di imposta pagata per chi acquista un'abitazione presso Terre dei Consoli Golf
Club (il parco da 160 ettari di verde a Nord di Roma) e dieci anni per chi invece compra all'interno del
Parco Leonardo, il grande quartiere di recente costruzione vicino all'aeroporto Leonardo da Vinci.
6 Nel prezzo della casa compreso l'arredamento. Una politica commerciale aggressiva è stata
sposata dall'agenzia immobiliare romana Progedil che nel complesso «Le Pleiadi» a Colle Romito ha
avviato una serie di offerte, garantendo a prezzi bloccati l'arredo completo della casa. Il claim
promozionale recita: «Acquista oggi un villino e avrai compreso nel prezzo l'arredamento. A partire da
145mila euro». La speciale promozione «all inclusive» si applica a villette in classe energetica D con
ipe 87.00 kwh/mq.
7Comprare senza aver ancora venduto? C'è lo scambio casa. Cambiare casa immediatamente,
senza sborsare un euro, senza attendere che la vecchia abitazione venga venduta. È il servizio
«Scambio Casa» dell'azienda di costruzioni Erif Real Estate: previa perizia dell'immobile,
all'interessato il gruppo propone in cambio un appartamento dello stesso valore presente nel proprio
portafoglio in cui trasferirsi subito, senza dover attendere la vendita della propria. Se la nuova casa
vale di più è possibile accedere a finanziamenti agevolati.
8 Una casa in classe A+ dove vivere durante i lavori. È l'offerta del gruppo edile Gfm Abitare, che
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per eseguire un intervento di ristrutturazione completo offre un servizio unico sul mercato dando la
possibilità al committente di vivere ospite in un'abitazione in classe A+ a Bulgarograsso (Co) di
proprietà del gruppo per il periodo necessario all'intervento, evitando disagi e spese aggiuntive.
L'opportunità è compresa nel costo del progetto e include i servizi di trasloco e deposito in custodia di
beni e di arredi.
9 Scegli «No provvigione» per chi compra con Re/Max. Confermata ed estesa per sempre la
promozione del network Re/Max Italia «Zero provvigioni per l'acquirente»: previo accordo tra
l'agenzia e il venditore (su adesione al momento del conferimento dell'incarico), si traduce in un
vantaggio finanziario per l'acquirente. Attivata in un periodo sperimentale dal 21 marzo al 21 giugno la
promozione ha registrato più di mille adesioni. L'offerta è finalizzata ad attirare acquirenti e aumentare
le possibilità di vendere l'immobile.
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Tutti i diritti di utilizzazione economica previsti dalla legge n. 633/1941 sui testi da Lei concepiti ed
elaborati ed a noi inviati per la pubblicazione, vengono da Lei ceduti in via esclusiva e definitiva alla
nostra società, che avrà pertanto ogni più ampio diritto di utilizzare detti testi, ivi compreso  a titolo
esemplificativo  il diritto di riprodurre, pubblicare, diffondere a mezzo stampa e/o con ogni altro tipo di
supporto o mezzo e comunque in ogni forma o modo, anche se attualmente non esistenti, sui propri
mezzi, nonché di cedere a terzi tali diritti, senza corrispettivo in Suo favore.
All'indirizzo email dell'utente potrebbe essere data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del
commento o delle risposte allo stesso o altre comunicazioni dirette riguardanti il commento stesso.
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