
 
 

Vendere o affittare immobili è forse un lavoro difficile, certe volte può essere 
troppo competitivo, ma certamente è un mestiere che può creare grandi profitti. 

E’ chiaro che tutti quelli che operano nel settore immobiliare vorrebbero grandi fette 
di quei profitti, compresi noi di SpaceGraphs che siamo qui a mostrarvi il nostro 

lavoro. 
Nessuna sorpresa nel dirvi quello che è anche troppo ovvio: per vendere bisogna 
far vedere. E’ quindi ovvio anche quello che facciamo in SpaceGraphs: vi diamo le 

immagini giuste per lavorare meglio (e per prenderci la nostra meritata fetta…). 
Siete agenti navigati, e quindi avrete già incontrato fotografi che vi hanno 

raccontato che: 
 

“le fotografie sono un mezzo immediato per comunicare, per attirare la clientela” 
“una buona immagine fa capire molto di più di tanti discorsi” 

“molte foto = molti possibili clienti” 
“un fotografo sa sempre come valorizzare un immobile, trasmettere le sue 

caratteristiche” 
 

… ed altra bella filosofia, che tuttavia non sembra mai dire perché sono importanti 
le immagini per il vostro lavoro. 

Eccovi dunque 5 buoni perché, frutto di molti anni di esperienza pratica nel 
settore (e poco interesse nel fare filosofia!): 

 
1- Per cominciare un po’ di statistica: le fotografie che fanno vendere immobili più 
rapidamente ed a prezzi maggiori sono fotografie classificabili come di alta qualità. 
In una scala da 1 a 5 (dove 1 è la qualità più bassa, e 5 l’eccellenza) è stato più 
volte provato che le fotografie intorno al livello 3 sono quelle degli immobili che si 
vendono con più difficoltà, oltre che a prezzi più bassi rispetto alla richiesta del 
venditore. 
Le immagini sui livelli 4 e 5, quindi di alta qualità, sono quelle degli immobili più 
rapidi a vendersi, e con più alto profitto (queste statistiche sono rilevate da studi 
effettuati da uno dei fotografi immobiliari più rispettati al mondo, Nathan Cool; 
a questo link trovate un video – per adesso solo in lingua inglese – che spiega 
meglio questi studi). 
La cosa importante, in questo discorso, è che la qualità media delle immagini dei 
siti di immobiliari è ancora tra 1 e 2. 
Ecco perché parlavamo di grandi fette che potrebbero essere ancora da 
mangiare… 

2- C’è una considerazione che abbiamo verificato direttamente, riguardo al punto 
precedente: dove ci sono ottime foto ci sono anche vendite più rapide e proficue, 
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ma è vero che dietro vendite rapide e proficue ci sono anche ottimi e capaci 
venditori. 
Abbiamo scoperto che chi è bravo a vendere è di solito anche interessato ad avere 
ottime foto, perché ha capito che è bene avere già alla partenza 
un vantaggio rispetto alla concorrenza. 

3- “Per la maggior parte degli immobili sono inutili grandi foto”. 
Forse l’errore di valutazione più abusato dagli agenti che non sanno vedere 
lontano. 
Molti agenti non riescono a distinguere tra 100 euro risparmiati facendosi le foto da 
sé con una macchinetta fotografica (se non col cellulare), e diverse migliaia di euro 
perse nel tempo per non aver avuto più proprietà da vendere, magari in esclusiva, 
o magari qualcuna in più di quelle “case che si vendono da sole”. 
Chi vende la propria casa pretende il massimo rispetto e valorizzazione, e basta un 
giro sui siti degli immobiliari per decidere a quali dare il mandato di vendita ed a 
quali no, prima ancora di fissare un appuntamento. 
Indovinate la prima cosa che guarda (e che giudica) chi sta visitando il vostro sito 
per decidere se affidarvi la propria casa? 

 
4- Le buone immagini non portano solo migliori vendite, ma vi regalano qualcosa 
prima ancora che i clienti possano conoscervi: una ottima prima impressione, un 
senso di affidabilità e maggiore professionalità. 
Lo dobbiamo ripetere: ancora prima di scambiare due chiacchiere. 
Cosa dicevamo poco fa di avere un bel vantaggio alla partenza? 

5- Quest’ultimo perché è quello che gli agenti immobiliari capiscono di più: liberarsi 
con il minor dispendio di soldi e tempo del “problema” fotografie. 
Perché un vero agente vuole pensare a vendere, a creare connessioni, trovare 
nuove proprietà. E vorrebbe potersi dimenticare di formati fotografici, alta o bassa 
risoluzione, foto squadrettate o lente a caricarsi, foto grandi come un francobollo o 
gigantesche. Vorrebbe poter trovare velocemente tutte le immagini di un immobile, 
già preparate in diverse grandezze e qualità per qualsiasi utilizzo, magari avere una 
procedura automatica che faccia i ridimensionamenti in modo automatico e che 
metta su ogni foto anche il logo dell’Agenzia. Potrebbe essere bello vedere ed 
utilizzare l’archivio fotografico anche quando si è fuori ufficio, lontani dal computer. 
E magari creare una pagina del proprio sito con i “best of”, le migliori immagini delle 
migliori vendite. Per poter contare anche su quell’ottima prima impressione di cui 
parlavamo. 
Pensate anche se tutto questo, oltre che levarlo dalle vostre spalle, vi fosse fornito 
da un unico partner, invece che da più figure (il fotografo, il grafico, il web 
designer o l’addetto ai social media, la copisteria). 

 
         Ci auguriamo che avrete apprezzato la franchezza ed il senso pratico di 

questi perché, e che ne trarrete buone considerazioni. 
Vi invitiamo a considerare con la stessa franchezza e senso pratico cosa è 

SpaceGraphs: un partner che, dividendosi qualche fetta con voi, potrà aiutarvi a 
fare affari migliori. 
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