
Vuoi vendere meglio
e più velocemente

ampliando il numero dei tuoi 
potenziali acquirenti?

Scopri il “Rent to Buy”,
il metodo più moderno
per vendere immobili

in un mercato depresso...



Sai perché non riesci a vendere?
•	 Può essere che i tuoi potenziali acquirenti non siano sufficientemente  
 pronti per ottenere un mutuo?

•	 Può essere che i tuoi potenziali acquirenti debbano prima liberarsi
 di un immobile usato per poterne acquistare uno nuovo?

•	 Può essere che tu non voglia (o non possa…) adeguare il prezzo
 di vendita agli attuali valori di mercato?

Se questi sono i motivi,
noi possiamo aiutarti.

Con il “Rent to Buy”,
il “catalizzatore” di

nuovi acquirenti qualificati.



COS’E’ IL “RENT TO BUY”
Il “Rent to Buy” è una geniale metodologia di compravendita immobiliare proveniente dai paesi anglosassoni ed introdotta in Italia, 
all’inizio del 2009, da Andrea Russo, il professionista che, oltre ad averla adattata alla normativa giuridica e fiscale italiana, ne è anche 
il principale divulgatore, tramite una rete di Agenti Immobiliari da egli addestrati, supervisionati e riuniti sotto il brand “Rent to Buy 
Consulting”.

Il “Rent to Buy” è un “programma preparatorio all’acquisto” che può avere diverse finalità, tra le quali le più frequenti sono:

• consentire all’acquirente di disporre del tempo necessario per allinearsi ai parametri previsti dal mondo 
 bancario per la concessione del finanziamento: consolidamento della propria capacità reddituale, creazione 
 di uno storico creditizio e/o innalzamento del proprio livello di “equity”, ovvero di “capitale proprio 
 iniziale” necessario per accedere al mutuo, importo solitamente pari al 20% del prezzo di vendita dell’immobile;

• consentire all’acquirente di vendere senza fretta il proprio immobile usato, in cui attualmente vive, prima di rogitare quello 
 nuovo, evitando così di perdere gli sgravi fiscali “prima casa” o evitando di dover, per la fretta, svendere l’immobile in cui abita.



 

COME FUNZIONA

Nella compravendita “Rent to Buy” si stipula un “contratto 
preliminare”, trascritto dal Notaio, con il quale il tuo acquirente 
si impegna seriamente ad acquistare entro 3 anni il tuo immobile 
versando una caparra che potrai immediatamente utilizzare 
come meglio credi.
Parallelamente stipuli anche un “contratto di locazione” per 
qualificare l’utilizzo immediato del bene da parte del tuo 
promissario acquirente.
Ogni mese percepisci una somma, la cui entità è paragonabile 
alla rata di un mutuo (che in questa fase non è ovviamente 
ancora stato acceso), la quale verrà in parte considerata acconto
verso il futuro acquisto ed in parte canone di locazione 
“agevolato”, che resterà definitivamente a te e non verrà scalato 
dal prezzo al momento del rogito, diversamente da come invece 
avviene nell’affitto con riscatto.
Così facendo tu recuperi gradualmente, tramite i canoni di 
locazione mensili, lo sconto che hai effettuato per adeguare il 
prezzo di vendita ai mutati valori di mercato; parallelamente il 
tuo promissario acquirente si prepara meglio alla richiesta del 
mutuo perché:

• accantona senza fatica, essendo finanziariamente alleggerito
 da una locazione “agevolata”, delle somme in acconto
 prezzo che, sommate alla caparra versata inizialmente,
 vanno ad innalzare il suo livello di “equity” (capitale proprio), 
 avvicinandolo ai parametri previsti dal mondo bancario per la 
 concessione del mutuo;

• crea uno storico di pagamenti documentati da poter poi 
 esibire agli istituti di credito al fine di porsi come 
 un “mutuatario collaudato”, avendo già di fatto 
 sostenuto, durante il programma “Rent to Buy”, un esborso 
 mensile sostanzialmente pari alla rata del mutuo richiesto.



Facciamo un esempio pratico: immaginiamo che tu debba 
vendere una casa che nel 2008 ti è costata 174.000 Euro 
e che oggi non è più vendibile a quel prezzo; ti rassegni a 
proporla a 160.000 Euro, ma nemmeno così si vende: tutti 
sembrano interessati all’acquisto, ma poi stranamente non 
si fanno più sentire e spariscono nel nulla...
Arrivano i tuoi acquirenti “Rent to Buy”: una giovane coppia 
che ha dei buoni redditi ma non ha ancora tutto quel 20% di 
“equity” (capitale proprio) che la banca esige per concedere 
il mutuo.
I tuoi acquirenti utilizzano i loro risparmi per darti 
una adeguata caparra e si impegnano a corrisponderti 
mensilmente 800 Euro, di cui 400 come “canone di locazione” 
e 400 come “acconto prezzo”.
In 3 anni ti avranno corrisposto acconti per 14.400 Euro, 
innalzando cosi di un 9% il loro livello di “equity” necessario 
per ottenere il finanziamento; parallelamente tu avrai 
percepito anche dei canoni di locazione per altrettanti 
14.400 Euro che, sommati ai 160.000 Euro di ricavo della 
vendita, porteranno i tuoi ricavi totali a 174.400 Euro, 
consentendoti così di recuperare interamente il costo da te 
originariamente sostenuto!
Restando seduto sul tuo immobile ad aspettare il cliente 
perfetto, continueresti invece a rincorrere il mercato 
abbassando ogni 3 mesi il prezzo di vendita ed ottenendo 
infine, dopo tanto stress, un ricavo decisamente inferiore, 
perdendo inoltre ogni mese 400 Euro di ricavo sulla locazione.
Per capire più a fondo come funziona il “Rent to Buy” ti 
invitiamo a leggere con attenzione i contenuti del sito
www.renttobuyconsulting.it, sul quale troverai la più 
ampia ed approfondita raccolta di informazioni sul “Rent to 
Buy” oggi disponibile in Italia: da esso ricaverai spiegazioni 
chiare, corrette e precise non solo sul “Rent to Buy” ma 
anche su altre formule di compravendita alternative a quella 
tradizionale (affitti con riscatto o formule affini) con le quali 
il “Rent to Buy” viene spesso confuso.



Oltre al “Rent to Buy”,
abbiamo anche un’altro
potentissimo strumento

per velocizzare la vendita
degli immobili...

Scopri “Rent to Buy Plat”
la piattaforma “MLS” dedicata al “Rent to Buy”

Il più grande database di immobili vendibili con la formula “Rent to Buy”
ed il più grande database di acquirenti qualificati per il loro acquisto,

entrambi creati ed aggiornati con la collaborazione di centinaia di Agenti Immobiliari



 

COS’E’ L’MLS
L’MLS (Multiple Listing Service) è una piattaforma 
informatica online che consente agli agenti immobiliari 
di condividere gli immobili in vendita e le richieste 
di acquisto in un unico comune database, allo scopo 
di incrementare e velocizzare l’incrocio tra domanda 
ed offerta, offrendo così a chi compra una maggiore 
scelta di immobili ed a chi vende una più ampia 
platea di potenziali acquirenti. Rivolgendosi ad una 
agenzia collegata al sistema si può visionare l’offerta 
di immobili (o le richieste di acquisto) di centinaia 
di altre agenzie, tutte disponibili a collaborare per 
soddisfare al meglio e più velocemente l’esigenza del 
cliente, sia esso acquirente o venditore. Così il cliente 
acquirente non deve fare il giro di tutte le agenzie 
per conoscere esaurientemente l’offerta di immobili 
in una determinata zona: è sufficiente che entri in una 
sola agenzia aderente al circuito MLS.

Analogamente, chi deve vendere un immobile non deve 
dare l’incarico, come spesso avviene, a tante agenzie, 
finendo spesso per squalificare il proprio prodotto: è 
sufficiente che ne incarichi solamente una, dotata di 
connessione al sistema MLS.

L’MLS è una soluzione vantaggiosa per tutti; in Italia è 
ancora una novità, ma negli Stati Uniti, in cui è nato, 
è un indispensabile strumento di lavoro di cui tutti gli 
Agenti Immobiliari non possono assolutamente fare a 
meno.



TIMBRO DELL’AGENZIA IMMOBILIARE

“RENT TO BUY” + PIATTAFORMA “MLS”: UNA COMBINAZIONE VINCENTE!
Chi affida la vendita di uno o più immobili ad una agenzia immobiliare collegata alla piattaforma “Rent to Buy Plat” vende 
meglio e più velocemente perché accede istantaneamente a tutte le richieste di acquisto presenti nel database di tutte le agenzie 
appartenenti al network.
Interfacciandosi con un unico Agente Immobiliare si può beneficiare dell’indotto di clientela di molte altre agenzie, amplificando 
così enormemente le probabilità di concludere la vendita.
L’utilizzo sinergico del “Rent to Buy” e della piattaforma “MLS” può produrre un notevole ampliamento del bacino dei potenziali 
acquirenti di ogni singolo immobile, consentendone la vendita in tempi decisamente più brevi.
Se vuoi davvero vendere non perdere altro tempo, affidati a chi possiede gli strumenti idonei per affrontare un mercato che non 
è semplicemente in crisi, ma è anche profondamente e definitivamente cambiato.

“Rent to Buy Consulting”  è la rete 
di “Specialisti del Rent to Buy” 
creata e supervisionata da Andrea 
Russo, l’Agente Immobiliare che ha 
introdotto il “Rent to Buy” in Italia.
Consulenti esperti e “super partes” 
preposti a tutelare acquirenti e 
venditori nella geniale ma complessa 
compravendita “Rent to Buy”. Per 
ulteriori informazioni visita il sito

www.renttobuyconsulting.it

“Rent to Buy Plat” è la piattaforma “MLS” 
gestita dai Consulenti appartenenti alla 
rete  “Rent to Buy Consulting”.
Il suo utilizzo è riservato unicamente 
alle Agenzie Immobiliari appartenenti 
al circuito.
Per ulteriori informazioni visita il sito
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