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Intervista

di Marco Marini

Quando il prezzo è giusto e
lʼimmobile non è sovrastimato,
lʼoperazione si riesce a fare senza
troppi problemi. Investire sulla
casa oggi è indubbiamente
lʼaffare più sicuro. Sebastiana
Barbarino e Ivano Vedrini di
Nonsolocase ne parlano con
prendicasa.it

Dopo la decennale attività nellʼufficio
di Via della Libertà, lʼagenzia Nonso-
locase ha trasferito la sua sede in un
grande locale al piano strada, nella
centralissima Piazza Paolo da Novi,
sempre nel quartiere della Foce. Se-
bastiana Barbarino è agente immo-
biliare dal 1986. Ivano Vedrini inizia
la sua attività nel settore pochi anni
dopo. Con loro è stato possibile par-
lare dellʼandamento del mercato im-
mobiliare degli ultimi anni, delle diffi-
coltà che si incontrano nellʼeffettuare
operazioni immobiliari a Genova, ma
anche di come il mattone abbia sem-
pre ripagato chi investe su di esso, an-
che in momenti di mercato particolar-
mente difficili.

Sebastiana, lei lavora sul campo dal
1986. Avete una clientela affezionata
da decenni. Cosa distingue il vostro
modo di lavorare da quello di altre
agenzie?
Fin dagli inizi abbiamo cercato di es-
sere consulenti completi su tutto ciò
che riguarda il “pianeta casa”. Esse-
re agenti immobiliari, infatti. non si-
gnifica solo mostrare appartamenti. Bi-
sogna anche tenere presente che
oggi le persone che si rivolgono a noi
sono molto più competenti e informa-
te rispetto a quanto fossero solo qual-
che anno fa. La nostra clientela sa che
da noi può trovare una consulenza

completa, dallʼassistenza legale, al-
lʼanalisi del capitolato, alla progetta-
zione dʼinterni, al trasloco.

Ivano, potrebbe spiegare ai nostri
lettori di prendicasa.it che cosʼè 
lʼanalisi del capitolato?
È un punto molto importante per noi.
Ci è capitato di dare maggiori chance
di vendita ad appartamenti che spes-
so, quando necessitano di ristruttura-
zione, vengono considerati meno di al-
tri. Molti acquirenti non hanno idea del
costo di ristrutturazione: immaginano
cifre proibitive che, aggiunte al valo-
re dellʼimmobile, fanno loro credere
che un appartamento sia al di sopra
delle loro possibilità economiche. Ma
spesso non è così. Grazie allʼanalisi del
capitolato, si riesce a dare una forbi-
ce di costo piuttosto attendibile entro
la quale rientra la spesa di ristruttu-

razione. Molti si accorgono che si trat-
ta di cifre inferiori a quelle ipotizzate pri-
ma di questa analisi e, magari, la casa
che davvero interessava loro torna a
essere alla portata del loro budget.
Questo evita che vengano scartati a
priori alcuni appartamenti.

In quale zona di Genova operate?
Non siamo fissi in un quartiere, ma lʼa-
ver operato così tanto tempo alla
Foce, ci ha reso sicuramente più af-
fezionati a questa zona. È unʼarea cit-
tadina in cui gli immobili sono ancora
molto richiesti e, in un certo senso, è
affascinante lavorare qui: il panorama
immobiliare della Foce è davvero
molto variegato. Esistono sia palazzi
dʼepoca sia costruzioni di appena 30
anni. A volte la perizia su immobili di
eguale metratura può variare di mol-
to, spostandosi di soli due isolati.

Il mattone
non tradisce mai
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Che periodo sta attraversando il
mattone?
Cʼè da domandarsi su cosʼaltro la gen-
te voglia investire. È vero che le ban-
che oggi sono meno di manica larga
rispetto a qualche anno fa, ma lʼinve-
stimento immobiliare rimane il più si-
curo, quello che non tradisce. Il nostro
obiettivo è di aiutare chi cerca casa a
trovare lʼimmobile più vicino possibi-
le alle sue esigenze e alla sua possi-
bilità di spesa, chi vende a realizzare
il giusto in tempi brevi, ma anche di
consigliare chi vuole investire a effet-
tuare la scelta appropriata. Genova è
una città universitaria, che sta viven-
do un forte rilancio turistico. Sono pa-
recchi gli investitori immobiliari inte-
ressati a questa piazza. E oggi più che
mai, comprare case è la scelta più lun-
gimirante da fare col proprio denaro.
La volontà di consigliare al meglio e di
seguire personalmente tutto ha de-
terminato la nostra scelta di curare un
numero non altissimo di immobili, per
poter dedicare a ogni trattativa il tem-
po giusto.

E ora, Sebastiana, qualche parola
sul mercato degli affitti.
È un settore che non si può certa-
mente trascurare. Oggi risulta davve-
ro difficile pensare di stipulare un
contratto dʼaffitto senza unʼagenzia e
poi dormire sonni tranquilli… Il nostro
lavoro si orienta anche verso la sele-
zione dellʼinquilino in affitto, la fornitura
di una fideiussione assicurativa in
caso di mancato pagamento del ca-

none, redazione e registrazione con-
tratto, adeguamento Istat, rinnovo del
contratto sia alla sua scadenza sia an-
nualmente. Sono garanzie che diffi-
cilmente un privato riesce a ottenere,
fanno parte del nostro ruolo di con-
sulenti. Molti si rivolgono a noi anche
per conoscere la tipologia di contrat-
to che meglio rispecchia le proprie esi-
genze: prima o seconda casa o con-
tratto concordato.

Cosʼè il contratto concordato?
Si tratta di una tipologia di contratto che
ultimamente sta tornando in auge
dopo un periodo in cui era scarsa-
mente considerata. È legata al ral-
lentamento che il mercato degli affitti
aveva riscontrato nellʼultimo decennio.
Consiste nella compilazione di una
scheda dettagliata che permette alle
associazioni di categoria di fissare il ca-
none di locazione. Questo consente il
pagamento della quota Ici nella forma
ridotta del 2 per mille, una riduzione del
30% sul costo di registrazione del con-
tratto e un elevato sconto sulla quota
Irpef. La sua durata in termini di anni,
inoltre, è di un tre più due, invece del
tradizionale quattro più quattro. Devo
dire che il mercato degli affitti si sta de-
cisamente indirizzando verso un nuo-
vo sviluppo. Le persone che optano
per questa scelta stanno aumentando
tantissimo, a differenza di qualche
anno fa, in cui tutti sembravano voler
comprare casa senza nemmeno ipo-
tizzare lʼidea di andare in affitto. È un
trend che non può mancare di inte-

ressare qualche attento investitore.
Concludiamo dando un consiglio a
chi compra o vende casa?
A chi vende raccomandiamo di la-
sciarsi consigliare da un professioni-
sta riguardo alla perizia dellʼimmobi-
le. Spesso, infatti, fattori di tipo “af-
fettivo” possono influenzare la stima
del valore attribuito da chi in quella
casa ha abitato e ha vissuto momenti
importanti della propria vita. Un pro-
fessionista. invece, può essere obiet-
tivo e consentire la realizzazione del-
la cifra giusta in tempi ragionevoli. A
chi compra, sostanzialmente, racco-
mandiamo di farlo. Il mattone non ha
mai tradito, lo ripetiamo. È comunque
il più sicuro investimento che oggi si
possa decidere di intraprendere, dif-
ficilmente si sbaglia investendo i pro-
pri risparmi in case.

Invitiamo tutti i lettori che vogliano rivolgere domande o richieste ai professionisti del settore
a inviare una mail alla nostra redazione al seguente indirizzo:

marco.marini@bpmediagroup.it

Sebastiana Barbarino Ivano Vedrini
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