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La casa è quel posto dove, quando ci andate,  
vi accolgono sempre.
 
ROBERT LEE FROST



Il momento favorevole del mercato 
immobiliare ha spinto gli acquirenti 
all’acquisto di immobili nuovi. Proprio 
come previsto, il post pandemia è stato un 
periodo di cambiamento importante che 
ha visto le case di nuova generazione 
rappresentare la prima scelta delle 
famiglie, grazie alla qualità dei servizi, agli 
spazi di vivibilità e al risparmio energetico 
promessi.  
L’impatto è stato talmente rapido da 
esaurire quasi totalmente lo stock di 
abitazioni disponibili sul mercato 
immobiliare che anche analizzato 
tecnicamente dagli operatori di settore 
non sono riusciti a soddisfare 
integralmente la richiesta. Principalmente 
sono due le cause; in primis è la volontà 
delle imprese di costruzioni ad effettuare 
operazioni strettamente legate ai bonus 
energetici per la riqualificazione di edifici 
esistenti (condomini, pubblica 
amministrazione, ecc) distogliendo 
l’attenzione dalle nuove costruzioni.  
La seconda causa e ben più importante è 
legata all’aumento dei prezzi delle materie 
prime. Quello che si è riscontrato negli 

ultimi tempi è un aumento esponenziale 
di ogni tipo di prodotto sul mercato 
nonché le disponibilità, impattando in 
maniera negativa sui costi e sui tempi di 
costruzione. Infatti se fino all’anno scorso 
si poteva programmare un listino prezzi 
per la vendita di immobili magari pronti 
dopo 18/24 mesi, oggi nessun 
imprenditore rischierebbe di sottoscrivere 
un contratto con un cliente per 
un’immobile da costruire che potrebbe 
subire ulteriori rincari che eroderebbero i 
margini se non portare addirittura in 
perdita l’operazione. Tutto questo ha 
bloccato le nuove realizzazioni, lasciando 
una fetta di mercato totalmente scoperta. 
Si prevede che questa lacuna creerà una 
voragine di almeno 24 mesi di scarsità nel 
mercato degli immobili di nuova 
generazione, ma tutto ciò ha un risvolto 
positivo.   
Il mercato dell’usato che dopo oltre un 
decennio di decrescita e di stallo potrebbe 
approfittare di questo momento per 
rialzare la testa fino al punto che si 
potrebbe addirittura già prevedere entro 
fine anno un aumento del 5% mentre 
nelle grandi città l’aumento potrebbe 
arrivare fino ad arrivare la doppia cifra. Il 
fattore che determinerà se questo 
processo potrà prendere forma è il tema 
finanziario, strettamente legato alle scelte 
che effettuerà la BCE e da tutto il sistema 
bancario. Se la scelta sarà di aumentare 
senza freni i tassi d’interesse, 
inevitabilmente questo bloccherà tutto il 
comparto immobiliare, spostando le 
scelte delle persone verso l’affitto. Se 
invece, come ci si augura, si 
stabilizzeranno gli attuali tassi di interesse, 
certamente più alti rispetto al passato ma 

comunque abbordabili anche dalle 
categorie dei giovani e delle famiglie con 
redditi più bassi, questo comporterà un 
impatto meno duro sul comparto 
immobiliare. Se guardiamo fuori dal 
nostro paese vediamo che negli Stati Uniti 
i tassi sono al 6%, nella vicina Svizzera 
hanno superato il 4% anche Germania e 
In UK non sono da meno.   
Il mercato delle abitazioni del nuovo negli 
ultimi anni ha fatto una sorta di mercato 
“a se” in quanto è stato un segmento 
sempre più apprezzato all’indomani 
dell’esperienza che il Paese ha fatto nei 
lunghi lockdown. Non solo, la possibilità di 
risparmiare sotto il profilo energetico, 
assicurata dalle nuove abitazioni, sta 
portando a un rinnovato interesse verso 
tutti quegli immobili costruiti con criteri 
tecnologici avanzati. 
A questo aspetto si aggiunge il desiderio 
delle famiglie di avere spazi esterni, che 
sono più facilmente reperibili nelle nuove 
costruzioni, ancora di più nell’hinterland 
che però oggi si scontra con una 
inflazione galoppante che ha inchiodato 
l’offerta.  
La necessità di riqualificazione abbassa il 
prezzo dell’offerta 
Chiaramente, un aumento dei valori degli 
immobili di non nuova generazione 
comunque nasconde una grossa 
differenziazione infatti come si può notare 
sullo spaccato delle compravendite 
censite da uno studio rivela che il 75,7% 
delle soluzioni usate siano acquistate 
come abitazione principale e la restante 
parte come forma di investimento, inclusa 
la casa vacanza, grazie naturalmente a un 
prezzo più contenuto.  
Al riguardo gli esperti fanno notare che la 

Finito lo stock immobiliare del nuovo, 
avanti con l’usato

Michele  
Bonaventura

     R E D A T T O  D A

Rialzo mutui: il rischio è di togliere le speranze ai giovani di possedere una casa.
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necessità, quasi sempre, di realizzare 
investimenti di riqualificazione determina 
un ribasso maggiore delle quotazioni in 
fase di trattativa (pari all’8,4%) grazie ad 
una minore disponibilità economica del 
mercato di sbocco. Tuttavia, è soprattutto 
l’attenzione dei potenziali acquirenti per il 
nuovo che sta vivacizzando il mercato. Le 
nuove esigenze delineatesi post covid 
hanno infatti già indirizzato i costruttori 
verso un nuovo modo di realizzare le 
case, tenendo conto ancora di più della 
qualità e del benessere di chi ci abita e 
spesso ci lavora, puntando 
sull’ottimizzazione degli spazi. 
Come saranno le nuove costruzioni 
Nella progettazione emerge l’esigenza di 
arrivare a soluzioni che sfruttino al meglio 

la superficie disponibile, a balconi e 
terrazzi più ampi. Non solo, nei nuovi 
immobili sono previsti spazi condominiali 
in cui svolgere attività di coworking, con 
idonee protezioni e distanziamenti e con 
una connessione wifi e fisica dedicata. 
Senza contare l’aspetto del risparmio 
energetico, che riveste la massima 
importanza in tutte le nuove costruzioni e 
l’utilizzo di materie prime della massima 
qualità. Su questo ultimo punto sta 
incidendo in modo significativo il generale 
rincaro delle commodity e, in molti casi, la 
scarsa reperibilità: dal cemento al ferro, 
dalle materie plastiche al legno. Aspetti 
che rischiano di mettere in crisi i 
programmi dei costruttori e della filiera 
dell’edilizia. 

Tornando al problema legato ai mutui, la 
fiammata di giugno ha portato il tasso 
base Eurirs (tasso fisso) al raddoppio, e 
molte banche sono restie a prestare sulle 
scadenze lunghe con rate bloccate e 
secondo Mario Breglia, presidente di 
Scenari Immobiliari: per i giovani diventa 
difficile accettare al mondo del credito per 
l’accessione di un mutuo senza che i 
genitori non forniscano le dovute garanzie 
agli istituti bancari. 
La rata del tasso fisso a lungo termine, per 
chi ancora riesce a strapparla, ha già 
sforato il 3%. Colpa delle tensioni 
finanziarie di questo periodo nell'area 
euro, che stanno raddoppiando i tassi dei 
mutui immobiliari rispetto anche solo due 
mesi fa, e rischiano di espellere dal 



mercato dei prestiti immobiliari i più 
giovani e precari, che un anno fa il 
governo Draghi provò a favorire con le 
agevolazioni sui mutui under 36. 
I numeri sono sotto la luce del sole e sono 
spietati. Il mutuo casa è un prodotto 
finanziario che la banca eroga basandosi 
su tre elementi di costo. Per fare un 
esempio, il tasso Eurirs, che in Europa 
guida i prestiti immobiliari e in vista dei 
due rialzi dei tassi ufficiali di luglio e 
settembre della Bce è andato in tensione 
come gli spread sovrani, salendo - sulla 
scadenza 20 anni - dall'1,95% del 5 
maggio al 2,34% ieri. E' la fine di un'epoca, 
per un tasso che negli ultimi tre anni, e 
fino a tre mesi fa, è stato sempre 
schiacciato sotto l'1%, con lunghi periodi 
al disotto dello 0,5%. A questo indicatore 
del costo del denaro le banche 
aggiungono il loro spread, che ripaga i 
costi interni e il loro margine; e la terza 
voce riguarda le spese di istruttorie e 
accessorie.  
Qualche addetto ai lavori, menzionando 
vari istituti, hanno tutti confermato che 
non vengono più concessi mutui a tassi 
fissi a certi soggetti per scadenze 

superiori ai 10 anni. Non sorprende, date 
le generali aspettative per un ulteriore 
rialzo dei tassi della Bce, e reali. "Quando 
una banca presta a 10 anni al 2,5% fisso, 
deve coprire quel rischio comprando un 
titolo di uguale scadenza che renda oltre il 
4%: cosa difficile da trovare, e l'incertezza 
sui tassi futuri non aiuta", spiega un 
operatore. 
In questo scenario il mercato immobiliare 
sta dunque virando verso scadenze più 
brevi, e tassi variabili. Nel caso del 
preventivo sopra citato, un tasso variabile 
a 25 anni sullo stesso immobile milanese 
sta invece sfondando la soglia dell'1%: 
solo tre banche chiedono meno di Taeg, e 
sono Ing (0,86%), Crédit Agricole (0,90%) e 
Intesa Sanpaolo (0,99%). Ma il tasso 
variabile, si sa, gonfia la rata quando i tassi 
salgono: e sono decine o perfino centinaia 
di euro in più da pagare al mese. Pochi 
mutuatari possono permettersi tanta 
flessibilità. 
Chi rischia gli effetti peggiori sono i giovani 
italiani, che con meno disponibilità 
finanziaria e redditi più bassi vedono 
complicarsi sempre di più la disponibilità 
di mutui, salvo farseli garantire da genitori 

"capienti". In Italia l'anno scorso ci sono 
state circa 750 mila transazioni 
immobiliari, circa un terzo con mutui. E la 
quota "under 36" è stata un traino 
continuo per il settore dalla sua entrata in 
vigore. Nella nota del 10 giugno il Crif 
segnalava che nel mese di maggio i mutui 
dei giovani erano salite al 35,4% del totale, 
dal 34,9% complessivo di aprile, 
"sostenendo l'intero comparto". Prima 
della legge che agevola i mutui green per 
chi ha meno di 36 anni e un Isee sotto i 40 
mila euro questa nicchia contava solo per 
poco più del 20% del totale. 
"Fino a qualche mese fa i giovani 
potevano ancora fare un mutuo 
trentennale con tassi vicini all'1% e fissi, - 
continua Breglia -. Ma questa fase sembra 
oggi chiusa, e le banche nello scenario 
attuale faticano ad affidare questi soggetti, 
a meno che portino fideiussioni dei 
genitori. Il mercato immobiliare italiano, 
specie nelle città più grandi e costose, 
resta un mercato per facoltosi proprietari, 
che comprano case nuove usando in 
parte la loro liquidità e in parte 
contraendo mutui per convenienza fiscale 
o perché possono permettersi un rincaro 
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dei tassi". Le fiammate di inflazione e tassi, 
che non sono concluse, rispolverano 
anche i mutui con un tetto massimo alla 
rata o al tasso, diffusi 20 anni fa. "In un 
periodo di aumento dei tassi scegliere un 
mutuo diventa un'operazione più delicata 
- spiegano gli esperti di Facile.it -. Non 
esiste, in assoluto, una scelta giusta o 
sbagliata tra tasso fisso, variabile o 
soluzioni ibride, la decisione va presa in 
base alle specificità dell'aspirante 
mutuatario: propensione al rischio, 
posizione reddituale, durata del 
finanziamento, età". Del resto, come 
ricorda ancora , "tutta la storia dell'Italia 
repubblicana è una storia di alta inflazione 
e alti tassi sui mutui, a parte una breve 
finestra negli anni '50 e il periodo iniziato 
dopo il “Whatever it takes” del 2012. Del 
resto nei primi anni '90 i mutui casa 
costavano più del 20%, e a fine 2007 il 
tasso immobiliare medio era al 5,72%. 
Creditori e debitori devono ora riabituarsi 
a una normalità che i più giovani neanche 
immaginano. 
L’evoluzione dei tempi rende difficile fare 
previsioni a lungo termine e anche nel 
breve le tensioni politiche e finanziarie 
rendono molto nervoso il periodo che 
stiamo vivendo, quello che mi sento di 
affermare e che la storia ci insegna che da 
sempre il mercato immobiliare é sempre 
riuscito a risollevarsi e a risollevare le sorti 
del nostro paese, anche questa volta 
l’augurio è quello che si possa trasformare 
in opportunità di crescita e di sviluppo 
quello che all’apparenza sembrerebbe 
l’inizio di una crisi. 
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Riforma del catasto, 
chi pagherà di più?

In seguito all’annuncio della riforma del catasto, sono non poche le polemiche 
nate al riguardo. Molti cittadini rimangono dubbiosi a tal proposito, poiché la 
maggior parte crede che questa riforma comporterà un aumento delle tasse e di 
conseguenza, più spese per chi è proprietario di uno a più immobili.

A cura di: Jolta Gurra



L’esecutivo però, da parte sua, assicura 
che non ci sarà nessun aumento delle 
imposte già presenti. Tuttavia, resta 
sottointeso che prima dovranno essere 
rispettate alcune direttive e promesse 
fatte. Mario Draghi ha dichiarato che non 
ci sarà un aumento delle tasse ma che 
questa riforma è una semplice manovra 
burocratica che mira a mettere ordine 
nell’archivio e registro catastale in quanto 
quest’ultimo non viene aggiornato da più 
di trent’anni. 
Però, è proprio vero che nessuno pagherà 
di più? 
Andiamo più nel dettaglio. 
 
Chi è che potrebbe ritrovarsi a pagare 
più tasse con la riforma del catasto? 
A rigore di logica, in mancanza di 
informazioni più dettagliate, possiamo 
supporre che potrebbero ritrovarsi a 
pagare più tasse coloro che possiedono 
più immobili, soprattutto in riferimento al 
fatto che gli immobili oggetto della riforma 

possiedono alcune specifiche 
caratteristiche catastali. 
Andranno ad essere censiti ad esempio, 
gli immobili “fantasma” che non sono mai 
stati censiti o quegli immobili che non 
rispettano la giusta destinazione d’uso o la 
categoria catastale attribuita. 
Seppure la legge, all’articolo 6, mette in 
evidenza che la riforma non avrà impatti 
economici e che la base imponibile delle 
imposte resterà sempre la stessa, è 
intuitivo pensare che gli immobili 
sopracitati, particolarmente toccati dalla 
riforma, subiranno un cambiamento del 
valore di rendita catastale che 
tendenzialmente sarà in aumento, ergo 
un aumento delle tasse per i proprietari 
dei suddetti immobili. 
 
Si può tuttavia avere una stima sulla 
variazione delle rendite catastali? 
Diverse associazioni sindacali hanno 
approfondito l’argomento cercando di 
stimare le variazioni delle rendite catastali, 

basandosi sulle informazioni a loro 
pervenute riguardo gli strumenti di 
valutazione che verranno messi in atto 
dalla riforma del catasto. 
Nello specifico, UIL, fornisce alcuni dati 
interessanti, che riescono a far 
comprendere in quali città ci sarà un 
maggiore aumento del valore di rendita 
catastale, nel caso in cui non vengano 
mantenute alcune delle promesse fatte 
dall’esecutivo. 
Nello specifico le città italiane più colpite 
saranno alcuni principali capoluoghi, quali 
Roma, Milano, Trento e Palermo. Ad 
esempio Trento potrebbe riscontrare un 
aumento del 189%, Milano 123%, Roma 
183% e Palermo 164%. 
 
Ricapitolando, come si affronterà 
questa situazione? 
Sono molti i dubbi che rimangono, 
nonostante le promesse e le 
rassicurazioni da parte del governo, 
poiché la riforma dovrà garantire la 
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salvaguardia di diversi equilibri 
attualmente minati. 
A sua volta, anche la commissione di 
vigilanza sull’anagrafe tributaria riferisce 
che i valori delle rendite catastali 
attualmente in atto non tengono conto 
del valore effettivo e della situazione allo 
stato attuale, ma riportano valori molto 
lontani dalla realtà. 
Tutto ciò, comporta delle disparità, che 
vanno a gravare maggiormente le zone 
interne del Sud Italia, mentre chi ne 

potrebbe trarre beneficio sono coloro che 
possiedono immobili nelle località più 
turistiche del Belpaese, come ad esempio 
città come Roma e Milano, regioni come la 
Toscana, Liguria e Sardegna. 
Riuscirà quindi, la riforma del catasto, a 
portare nuovi equilibri e a non continuare 
di sottostimare i valori di mercato che 
caratterizzano diversi comuni italiani? 
Non resta che aspettare per vedere come 
si intende procedere in questo senso. 
Rimane logico che è assolutamente 

necessario un intervento, vista la vetustà 
del registro catastale, ma sarebbe 
appropriato che lo stesso si rivelasse 
migliorativo e non peggiorativo. 
Vi è ancora grande fiducia nel mattone da 
parte degli italiani, particolarmente come 
investimento, quindi ci si augura che 
questa riforma porti dei cambiamenti 
positivi e nuove opportunità. 
 



Il controllo di gestione: come ottimizzare i costi e 
la marginalità del proprio lavoro 

La ricerca continua al miglioramento delle performance reddituali da parte della piccola e media 
impresa ha comportato una sempre maggiore necessità di:  

1. procedure per pianificare a breve/medio termine (gestire come minimizzare i rischi);  
2. valutare i risultati aziendali non più per il tramite di metodologie empiriche piuttosto 

mediante un approccio più scientifico (controllo di gestione). 

In un periodo storico senza precedenti un’attenta e quotidiana analisi dello stato di salute della 
propria attività diventa fondamentale. Migliorarsi in relazione ai punti di forza, trasformare periodi 
di crisi in opportunità e correggere scelte strategiche non ottimali è possibile grazie al controllo di 
gestione. 

Oggi, per garantire la continuità e la reddittività dell’impresa edile, l’imprenditore deve attrezzarsi 
per fronteggiare l’incremento delle spese generali, l’inferiore marginalità e la difficoltà nel reperire 
credito dalle banche. 

Il controllo di gestione è una “rampa di lancio”, per iniziare a volare guardando al futuro con la 
consapevolezza dei costi e degli obiettivi.  

Anche nel mondo edile sta prendendo sempre più piede il controllo e l’analisi dei costi 
consentendo all’imprenditore il monitoraggio dei singoli processi aziendali nel loro svilupparsi. 

Attraverso l’utilizzo di un sistema di controllo di gestione mirato ad una commessa edile è 
possibile: 

 preventivare, attraverso la formazione di un budget, tempi e costi per la realizzazione della 
commessa; 

 monitorare regolarmente lo svolgimento della stessa, attraverso controlli ed analisi; 
 analizzare, con un controllo susseguente, i risultati ottenuti rispetto a quanto preventivato. 

Un errore che spesso viene fatto dalle imprese edili è quello di cercare più lavoro possibile invece 
di raggiungere gli obiettivi di margine fissati per coprire i costi fissi ed assicurare un adeguato utile.  

Grazie al controllo di gestione è possibile monitorare e comunicare costantemente il volume di 
margine e la necessità di accettare nuove commesse.  

Per approfondimenti:        

Dott. Massimiliano Ferrari m.ferrari@ferrariassociati.com 

www.ferrariassociati.com                                   
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Siamo ormai pronti, oggi più che mai la 
professionalità e la competenza delle 
ADR (Alternative Dispute Resolution) 
devono essere alla base dei 
professionisti, tutti i professionisti, non 
solo per coloro che si occupano di 
conflitto. 
Sono sempre di più, infatti, i sognatori 
che, come me, anelano alla risoluzione 
pacifica e stragiudiziale dei conflitti 
dietro la “spinta” del cambio di 
paradigma culturale e non, come ancora 
oggi avviene, di un obbligo normativo. 
Che significa tutto questo, voi direte: 
semplicemente che oggi è fondamentale 
non solo e non tanto conoscere le 
norme che riguardano i tentativi di 
dirimere i conflitti in modo alternativo 
(chiamiamole competenze tecniche), 
piuttosto è sempre più necessario 
indossare in certe fasi particolarmente 
delicate di una disputa potenzialmente 
in grado di sfociare in un processo, un 
vero e proprio abito professionale su 
misura, tipico del consulente in ADR, una 
figura a fianco dell’imprenditore che lo 
segue e lo aiuta nella risoluzione dei 
conflitti. Una buona negoziazione si 
chiude se entrambe le parti al tavolo 
sono di valore assoluto, mentre una 
buona causa si vince e magari si ottiene 
una ottima sentenza forse a volte anche 
grazie al fatto che il nostro avversario 
non è poi così preparato. Qualcuno può 
anche esser dell’avviso (ed io lo 
confermo) che una buona negoziazione 
può avvenire se tutte le parti in gioco 
sono ben “addestrate”, anche in assenza 
del mediatore. 
Anche questo concetto conferma, a ben 

vedere, la mia tesi ovvero che più che 
cercare l’eccellenza nel mediatore (non 
gli organismi bensì i mediatori sono 
quelli su cui puntare) è bene ed utile 
mirare alle tecniche, che sono sempre 
più sviluppate proprio tra i Mediatori, i 
quali più di altri ci hanno creduto e 
continuano a crederci e quindi loro 
stessi, per primi, saranno bravi 
consulenti in ADR, quando il loro posto 
al tavolo non sarà appunto quello di 
terzo e imparziale, ma al fianco di un 
cliente in una contesa legale, o perché 
no, fiscale o tributaria con la quale mi 
incontro o scontro quotidianamente. 
Lunga è la strada che possa portare la 
mediazione tributaria a livelli almeno 
pari a quelli della civile, ma anche le più 
recenti modifiche legislative vanno nella 
direzione auspicata. 
Saper negoziare e saper gestire in modo 
alternativo un conflitto necessita quindi 
di capacità competenze professionali 
diverse dall’essere anche e soprattutto 
un bravo Avvocato o un discreto 
“Contenziosista” nell’ambito tributario. 
Quale potrebbe essere, dunque, la vera 
novità in tutto questo? Semplicemente 
iniziare a pensare fuori dagli schemi, 
partendo dalla consulenza e dalla 
preparazione in studio e poi durante gli 
incontri di mediazione, senza mai 
dimenticarsi della consulenza da offrire, 
nell’ottica di ottenere il miglior accordo 
possibile, che potremmo sintetizzare in 
pratica nella strategia difensiva, che non 
viene meno, ma che andrà orientata e 
proiettata sotto 
una diversa luce e con una direzione 
particolare e per certi aspetti alternativa 

Il consulente in ADR



a quanto sino ad ora molto ben 
sviluppato ma anche conosciuto da tutti, 
compresi i consulenti di parte avversa. 
Pertanto credo che parlare di 
consulente in ADR possa essere l’inizio o 
la naturale continuazione per la 
diffusione del paradigma culturale legato 
alla Mediazione. 
La maggior parte delle persone 
considera il conflitto come un evento 
puramente negativo, da evitare 
assolutamente. Sono pochi i soggetti 
che riflettono a fondo riguardo la sua 
natura: il conflitto è un’esperienza 
quotidiana, nella vita di tutti, 
professionale e non. Il conflitto pertanto 
diventa esperienza, intesa come 
possibilità per aprire opportunità 
inedite, poiché riguarda l’incontro tra 
differenze di valori, interessi e 
conoscenze.  
Dunque, all’interno di una qualsiasi 
situazione si possono verificare, tra due 
o più soggetti, delle controversie, ovvero 
dei contrasti dovuti a divergenze 
d’opinione, d’interesse o dall’esistenza di 
risorse limitate, le quali devono però 
essere affrontate e poi risolte al fine da 
ristabilire l’equilibrio tra le parti. 
Quando due persone si trovano in una 
situazione di conflitto, solitamente 
faticano a trovare una soluzione in 
maniera autonoma. Per chiudere e solo 
a titolo esemplificativo, vi vorrei parlare 
di una delle tante tecniche che si 
possono via via utilizzare. 
La tecnica potrebbe esser denominata “I 
colori nel business”. Si tratta di una 
metodologia secondo la quale ogni 
persona viene rappresentata attraverso 

Una buona negoziazione si chiude se entrambe le parti al 
tavolo sono di valore assoluto, mentre una buona causa si vince 
e magari si ottiene una ottima sentenza forse a volte anche 
grazie al fatto che il nostro avversario non è poi così preparato.
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Copertina del gioco in scatola Medianos 
The Board Game 
gioco per simulare  
ed imparare a saper stare  
nel conflitto

Per approfondimenti: 
Dott. Massimiliano Ferrari 
m.ferrari@ferrariassociati.com 
www.ferrariassociati.com

un colore dominante. 
Nel contesto intra-aziendale, si riferisce 
alle connotazioni caratteriali che possono 
essere sia positive che negative. Il colore 
rosso, ad esempio, rappresenta una 
persona molto esigente e determinata, 
alla quale piace sentirsi protagonista e 
centrata sugli obiettivi. Lo stesso colore, 
però, può identificare anche un soggetto 
pressante ed aggressivo nei confronti dei 
propri colleghi. Il giallo diventa invece il 
simbolo dell’entusiasmo e della 
convivialità, ma anche spesso di disordine 
ed eccentricità. 
Un altro colore di grande significato è il 
verde, che descrivere un personaggio 
comprensivo, collaborativo e al quale 

affidare i propri compiti o lavori, anche se 
sotto pressione potrebbe mostrarsi poi 
testardo o permaloso. L’ultima tipologia di 
colore considerata in questa particolare 
tecnica è il blu, utilizzato per descrivere 
principalmente soggetti precisi e 
scrupolosi, che si possono tuttavia rivelare 
rigidi e scettici. 
Il mediatore - perché no - applicando 
“questo schema” alle persone coinvolte in 
un conflitto, può essere in grado di 
individuare le caratteristiche del 
comportamento e del temperamento 
delle persone che si trova di fronte e ciò 
permette di comprendere maggiormente 
le stesse e le loro specifiche esigenze: non 
a caso si collega l’accordo di mediazione 

alla soluzione trovata autonomamente 
dalle parti e che meglio si addice rispetto 
agli elementi in gioco, comprese le 
relazioni tra le parti medesime. Per 
concludere, quindi, il mio invito e la mia 
personale esortazione nasce dal fatto che 
si può e si deve ritenere che questo 
percorso sia arrivato ormai a buon punto 
e che il passaggio che ancora manca è 
quello di come identificare e valorizzare al 
meglio chi possiede determinati requisiti e 
competenze: l’idea può dunque esser 
quella di permettere a chi ci crede di 
essere veramente un consulente in ADR, 
senza per questo escludere di ricorrere al 
giudice o all’arbitro quando lo si ritiene 
necessario o sostanzialmente proficuo. 
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Mercato immobiliare 2022:  
i protagonisti che non ti aspetti

Il primo trimestre 2022 si chiude con il mercato immobiliare sempre più animato da 
giovani e giovanissimi che si approcciano all’acquisto della prima casa, infatti i dati 
relativi al primo trimestre di questo nuovo anno rivelano che l’età media di chi compra 
la prima casa si è ridotta di ben 4 anni rispetto al 2021. 

Scende a 35 anni l’età media di chi 
compra l’abitazione principale,si tratta di 
un dato che è cambiato molto rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, quando 
l’età media era pari a circa 39 anni. 
Possiamo dire che oggi gli under 36 
rappresentano una fetta importante del 
mercato immobiliare italiano: basti 
pensare che soltanto nei mesi di Gennaio, 

Febbraio e Marzo 2022, il 51% delle 
domande di finanziamento presso gli 
istituti di credito è stata presentata da 
ragazzi e ragazze con meno di 36 anni di 
età e, di queste, più del 77% aveva come 
finalità l’acquisto della prima casa. Questo 
traguardo positivo è stato raggiunto in soli 
12 mesi, complici anche i bassi tassi sui 
mutui e le agevolazioni statali destinate 

proprio agli under 36. A favorire l’acquisto 
di una casa da parte dei più giovani ha 
contribuito soprattutto l’entrata in vigore 
del Decreto Sostegni Bis, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 25 Maggio dello scorso 
anno. Infatti all’interno della norma sono 
definite varie misure economiche, valide 
ancora oggi, finalizzate proprio a favorire i 
più giovani intenzionati ad acquistare la 

A cura di: Enrico Carmellini



Età dei richiedenti mutuo
Valori in % 

18-24 anni 

25-34 anni 

35-44 anni 

45-54 anni 

55-64 anni 

65-74 anni 

Oltre 74 anni 

   

loro prima casa. Eppure, a conti fatti, 
nonostante il vivace interesse manifestato 
dagli under 36 dopo le agevolazioni messe 
in campo dal Governo, non è cambiato il 
panorama di lungo periodo della fascia di 
acquirenti del "mattone" di proprietà nel 
nostro Paese. In Italia, tra il 2015 e il 2021, 
l’età media degli acquirenti di case è 
aumentata di 1,5 anni, si è passati a 43,1 
anni dai 41,6 anni segnati sei anni prima. Il 
percorso non è stato comunque 
uniforme: dopo una costante salita (fino al 
top di 43,6 anni registrato nel 2019), il 
trend si è assestato nell’anno del Covid-19 
e in quello successivo. C’è da sottolineare, 
che il 2021 ha evidenziato stabilità 
rispetto al 2020, mentre rispetto al 2019 
l’età media è risultata in calo, passando da 
43,6 anni a 43,1 anni. Lo scorso anno, in 

particolare, il 7,3% delle compravendite 
realizzate in Italia è stato realizzato da 
pensionati, quota in calo rispetto al 2020 
(7,6%) e al 2019 (8%).  
Il dinamismo che si rileva da queste analisi 
impone un’importante riflessione. Il 
mercato immobiliare moderno necessita 
sempre più di avere figure professionali 
che con la medesima dinamicità possano 
dare supporto e garanzia di tranquillità ad 
acquirenti e venditori. La conoscenza delle 
normative e la loro corretta applicazione 
risultano non più delegabili a figure 
professionali terze aliene al mondo 
immobiliare ma devono far parte del 
background culturale del professionista 
immobiliare attuale il cui compito non è 
più quello di essere venditore ma è quello 
di essere consulente affidabile e pronto 

ad una immediata risoluzione delle 
problematiche sia soggettive che 
oggettive. Oggi le metodologie operative 
devono inevitabilmente essere efficaci e di 
comprovato valore,chi acquista casa oggi 
deve avere a propria disposizione un 
team di professionisti che possa offrire 
servizi e strumenti di alto livello che faccia 
proprie e prioritarie le necessità 
soggettive della clientela. I giovani ed i 
giovanissimi devono potersi relazionare 
con il loro consulente attingendo alle 
risorse della moderna tecnologia e della 
socialità così come la clientela più matura 
deve poter trovare un luogo dove potersi 
sentire a proprio agio in ogni momento 
nelle relazioni con il professionista. 

Il mercato immobiliare moderno necessita 
sempre più di avere figure professionali che 
diano supporto e garanzia di tranquillità

2,7

2,4

0,2

27,8

32,4

24,3

10,4

Fonte: EURISC - Il Sistema CRIF di Informazione Creditizie - Creato con Datawrapper



Affari Immobiliari



In pratica si può vedere a tutte le distanze 
facendo andare l’occhio su è giù in asse 
verticale ma non in asse orizzontale…o quasi.  
E sì, perché qui nasce la differenza tra le 
varie tipologie di lenti progressive.

Allora, come abbiamo detto la visione rimane 
nitida solo al centro della lente (guardando 
dritti si vede bene il “lontano”, abbassando 
lo sguardo si vede bene “l’intermedio e il 
vicino”), perché lateralmente ci sono le zone 
di aberrazione descritte prima.

Queste zone sono tanto più estese 
quanto più la lente proposta è di vecchia 
generazione.

Le prime lenti progressive lanciate sul 
mercato risalgono ormai a più di 50 anni fa: 
erano una vera innovazione, ma in campo  
di tecnologia erano limitate.

Oggigiorno queste lenti si trovano ancora 
sul mercato e sono quelle che vengono 
proposte ai prezzi più bassi.

Normalmente con circa 200,00 € si possono 
portare a casa sia le lenti che la montatura 
(che normalmente viene proposta una di 
tipologia basica proprio per non aumentarne 
il costo).

Successivamente sono state introdotte lenti 
progressive di nuova generazione: queste 
consentono di avere delle zone nitide più 
ampie e vengono proposte in media intorno 
ai 500,00 €.

Sono sicuramente da preferire alle 
precedenti in quanto l’adattamento  
è più veloce.

Da circa 15 anni abbiamo avuto 
un’evoluzione di questa lente e sul 
mercato sono state lanciate le prime lenti 
progressive semi-personalizzabili ovvero 
che consentono all’ottico di individuare in 
quale posizione è meglio inserire la zona del 
vicino per permettere all’utente di trovarlo in 
maniera più veloce.

Il costo si aggira intorno agli 800,00 €.

Sono ottime lenti ma rimangono un ibrido 
tra quella precedente e quella successiva 
che viene definita “individualizzata”.

In questo caso le lenti “individualizzate” 
esistono di 2 tipologie: la prima che consente 
all’ottico di valutare dei parametri personali 
del portatore come ad esempio la postura 
e la calzata dell’occhiale, nel secondo caso 
invece vengono rilevati molti altri parametri 
come ad esempio quelli corporali che l’utente 

fa e quelli del movimento dell’occhio in fase 
di lettura.

Tutte queste rilevazioni vengono elaborate 
e la lente che verrà realizzata garantirà un 
adattamento immediato, riduzione del senso 
di ondeggiamento, riduzione o annullamento 
del senso di nausea e possibilità di fare 
movimenti molto più fluidi. In questo caso le 
lenti hanno un costo che possono superare 
1.000 € ma sono anche quelle che vi 
garantiscono una vita più “comoda”.

Ecco spiegato perché le lenti progressive 
hanno così tanti prezzi, ma non sono le 
uniche varianti da considerare: le diottrie del 
portatore, i trattamenti richiesti (antiriflesso, 
fotocromatico ecc) e la qualità della lente 
(per trasparenza e resistenza) fanno l’altra 
parte di differenza nel prezzo.

Quindi, proprio come avviene le auto, 
anche le lenti hanno vari prezzi in base 
alla qualità del prodotto e al fattore di 
personalizzazione.

Ora che hai un quadro completo dei costi 
potrai indirizzarti meglio sulla tipologia più 
indicata per le tue esigenze.

Ti aspetto presto

Anzitutto partiamo dalla base: cos’è una lente progressiva? 
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Lenti 
progressive

Guida al prezzo e alle diversità

È una tipologia di lente che ti permette di vedere in maniera nitida sia gli oggetti da lontano che quelli 
da vicino. Nella parte alta ci sono le diottrie del lontano, ovvero quelle che ti consentono di guardare 
la TV o di guidare, e devono essere posizionate sulla lente alla stessa altezza di dove si trova l’occhio 
guardando dritti di fronte a se. Pian piano che si scende con lo sguardo, si trovano prima le diottrie che 
ti consentono di vedere il monitor del PC e successivamente, nella parte più bassa della lente si trovano 
le diottrie che consentono di leggere supporti a circa 30 cm di distanza.

La differenza di queste diottrie avviene in maniera progressiva e per l’appunto il nome deriva da questo. Per poter costruire un tipo di lente 
così complessa, lateralmente si creano delle zone di raccordo che si tramutano in zone dove la visione non è nitida, anzi, se si guarda 
attraverso la visione risulterà distorta e sfocata. La parte nitida resterà quella centrale alla lente in senso verticale ed è per questo che 
viene chiamata “canale di progressione”. Tutto chiaro fin qui?

Nadia Squicciarini
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Lo scenario economico è sicuramente 
peggiorato da inizio anno, cioè da quando 
l’inflazione ha iniziato a crescere in 
maniera significativa. Nonostante ciò, il 
mercato immobiliare italiano continua a 
mostrare vivacità. Ma questo per quanto 
tempo e per quali immobili? Il numero di 
compravendite di abitazioni è cresciuto 
ancora nel primo quadrimestre 2022, ma 
con minore intensità: a giudizio del 54,2% 
degli operatori immobiliari Fimaa è stabile 
sui livelli dell’ultimo quadrimestre del 
2021. Ciò avviene per due motivi: la 
domanda per acquisto che è percepita 
ancora dinamica dal 56,3% di agenti 
immobiliari, e la quantità di offerta in 
vendita che viene percepita in riduzione 
dal 51,2% questo purtroppo come 
abbiamo già analizzato in questa uscita 
frutto anche di un blocco di nuovi cantieri. 
Nel 2021 il mercato residenziale italiano 
ha registrato 748.523 transazioni, 
confermando il trend positivo registrato a 
partire dal 2014, secondo il Rapporto 
immobiliare residenziale realizzato 
dell’Agenzia delle Entrate in 
collaborazione con Abi. L’incremento delle 
compravendite nello scorso anno si è 
verificato in una misura molto simile in 
ogni area del paese, superando ovunque 
il 30% rispetto al 2020 e il 20% rispetto al 
2019.Il mercato, sempre secondo i dati 
raccolti da Fimaa, è ancora trainato dalle 
agevolazioni per i giovani con meno di 36 
anni. Queste sono seguite dagli acquisti 
per investimento, al terzo posto sono 

Ristrutturare paga sempre
A cura di: Federico Zaffarano



indicati i tassi di interesse sui 
mutui, ritenuti ancora competitivi 
(questi tre item hanno ottenuto il 
69,3% di risposte). Tra le 
motivazioni più marginali ci sono: 
gli investimenti in immobili da 
parte degli stranieri, i processi di 
sostituzione della prima casa, i 
prezzi ritenuti ancora competitivi, 
l’interesse per i centri storici. 
Invece, i punti di dubbio di chi 
cerca casa in questo momento 
sono: le preoccupazioni per le 
attese di rialzo dei tassi di 
interesse sui mutui, le 
caratteristiche dell’offerta 
ritenuta non più abbondante 
come in passato e che fatica, 
talvolta, a soddisfare la domanda; 
la preoccupazione per l’aumento 
della tassazione immobiliare con 
l’annunciata riforma del catasto 
ed infine il rincaro dei prezzi delle 
materie prime che genera rialzi 
nei prezzi delle abitazioni nuove. 
Prendendo in considerazione 
solamente le grandi città italiane, 
la quota media di acquisti per 
investimento è più alta e si 
attesta al 23,2%. Ad acquistare 
per investimento sono 
prevalentemente coppie e 
famiglie che compongono il 
73,1% sul totale degli acquirenti, 
mentre è single il 26,9% degli 
investitori. La maggior parte degli 
acquisti per investimento avviene 
in contanti (82,1%), mentre solo il 
17,9% degli investitori ricorre al 

credito bancario. Tornando alla 
domanda iniziale quali immobili 
sono e saranno considerati più 
dinamici? Solo un’agenzia 
immobiliare specializzata in 
immobili residenziali con un forte 
radicamento nel territorio può 
garantirti l’acquisto di un 
immobile con caratteristiche 
certe non solo di tenuta di valore 
in questo momento di forte 
instabilità economica e che ti può 
garantire che l’immobile che 
desideri acquistare non solo è 
stato valutato secondo il miglior 
sistema di valutazione oggi 
disponibile a Lecco e che sia 
anche verificato dal punto di vista 
urbanistico e catastale. 

Affidarsi a B Studio immobiliare 
vuole dire questo, vuol dire 
comprare un immobile con i 
valori corretti senza perdite di 
tempo con infinite trattative e 
verificato dal punto di vista 
urbanistico/castalate. 
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Metaverso: 
comprare una casa immaginaria? 
La grande scommessa del mercato  
immobiliare virtuale

Comprare una casa nella vita reale è diffi-

cile e complicato, pensate che sia più sem-

plice in una realtà virtuale? 

Vi sbagliate di grosso, l’appartamento dei 

vostri sogni costa caro anche in un mondo 

immaginario. Anche in una realtà inven-

tata i beni immobili hanno un prezzo alto. 

Ma veramente le persone stanno inve-

stendo grandi somme di denaro com-

prando case che non esistono? La 

risposta è sì, senza esitazione. La corsa al 

mercato immobiliare virtuale è ormai av-

viata e c’è che sta facendo di tutto per non 

rimanere senza un pezzetto di terreno vir-

tuale. 

E’ quanto è emerso dalle ultime news in 

materia di realtà virtuale e Metaverso.  

Esistono addirittura società qualificate e 

specializzate nel mercato immobiliare vir-

tuale e nella compravendita di immobili e 

terreni su piattaforme online. Sono le Vir-

tual Real Estate e stanno prendendo 

piede sempre di più negli ultimi tempi. Un 

esempio lampante è Metaverse Group, 

società di investimenti che nel Novembre 

del 2021 ha speso una somma pari a 2,4 

milioni di dollari per comprare un pezzo di 

terreno su Decentraland, uno dei mondi 

virtuali che sta ricevendo parecchio inte-

resse da parte di investitori privati e 

grandi società ma anche molte celebrità. 

Invece, nel mondo di Sandbox, l’azienda 

Republic Realm, specializzata in compra-

vendita di terreni virtuali, ha comprato di-

versi lotti per un valore pari a 4,3 milioni di 

dollari e addirittura il famoso rapper 

Snoop Dog sta creando il proprio mondo 

virtuale chiamato Snoopverse dove all’in-

terno dello stesso ha “costruito” la sua 

casa e c’è chi, pur di vivere di fianco al pro-

prio idolo, almeno nel mondo immagina-

rio, è stato disposto a pagare la modica 

cifra di 450 mila dollari. 

A cura di: Jolta Gurra



Quali sono i mondi virtuali in vendita 
e con cosa si comprano? 
Decentraland, mondo virtuale con 300 
mila utenti attivi al mese e Sandbox, con 
500 mila iscritti, sono i principali siti su cui 
sono disponibili terreni e immobili virtuali. 
Ma non sono gli unici, a seguire abbiamo 
Somnium Space, Axie Infinity e 
Cryptovoxels. Ogni utente, all’interno del 
sito, dopo aver dato vita al proprio 
personaggio virtuale, o avatar, è in grado 
di “vivere” e di svolgere qualsiasi tipo di 
attività, come ad esempio partecipare ad 
eventi sportivi, feste, giochi e tanto altro. 
Proprio in questi mondi, oltre a tutte le 
attività sopra elencate, si possono 
comprare terreni e immobili mediante 

l’utilizzo di criptovalute. Sia Sandbox che 
Decentraland hanno la propria Crypto al 
riguardo, Sand per Sandbox e Mana per 
Decentraland. Attualmente il loro valore di 
mercato si aggira rispettivamente attorno 
a 1 € e 1,2 € dopo la crisi che ha colpito il 
mondo delle criptovalute negli ultimi mesi. 
Prima della caduta libera dei prezzi però, il 
valore di Mana e Sand era rispettivamente 
di circa 2,5 € e 3,8 €.  
 
Come funziona l’acquisto  
di terra virtuale? 
La risposta è il meccanismo Blockchain. 
Facciamo un piccolo passo indietro, che 
cos’è la Blockchain? Tradotto 
letteralmente in “catena di blocchi” è un 

vero e proprio registro di contabilità 
virtuale che grazie ad un sistema di nodi 
virtuali e una rete informatica, consente di 
registrare in modo univoco e sicuro 
un’operazione virtuale come ad esempio 
transazioni sostanziose di denaro, 
garantendone la sicurezza e l’unicità. In 
poche parole è un registro di contabilità 
immutabile e incorruttibile. 
Tornando a noi, come si compra un 
terreno immaginario? Una volta scelto il 
terreno che si desidera acquistare, si 
procede all’acquisto utilizzando il proprio 
portafoglio virtuale. Dopodiché, il sistema 
rilascia un gettone digitale, ovvero un NFT 
(Non Fungible Tokens) che serve a 
certificare a tutti gli effetti la proprietà del 



terreno tutelando così l’acquirente e 
assicurandone l’unicità. Tutto questo 
serve, perché, seppur trovandoci in un 
mondo immaginario, contrariamente a 
quanto si potrebbe pensare, i terreni non 
sono infiniti, ma ammontano a solo 90 
mila lotti. Misurano circa 251 metri 
quadrati ciascuno e sono già stati tutti 
venduti tra il 2017 e il 2018 ma 
continuano tutt’ora gli scambi tra utenti e 
le compravendite vere e proprie degli 
stessi.  
 
 

Ma quanto stanno aumentando  
i prezzi? 
E’ però soltanto l’inizio di questa nuova 
era virtuale. Gli utenti sono ancora pochi e 
attualmente le piattaforme di realtà 
virtuale sono utilizzabili solo da computer 
e non ancora da smartphone. Negli ultimi 
tre mesi dell’anno appena concluso sono 
state registrate delle impennate negli 
scambi di volume pari a circa 330 milioni 
di dollari. E soprattutto, da quando 
Facebook Inc ha cambiato nome 
diventando Meta e l’idea di Metaverso ha 
scalato le cronache mondiali, i prezzi dei 

terreni e degli immobili virtuali sono 
lievitati. Il costo dei terreni immaginari è 
aumentato del 400%-500% circa, come 
sostiene la società di trading Tokens.com.  
In questo momento, Decentraland e 
Sandbox sono come delle grandi distese 
di terreni vuoti che in un futuro prossimo 
potrebbero generare reddito 
costruendoci sopra case, negozi e 
alberghi molto redditizi. Si stima quindi 
che le Virtual Real Estate potrebbero 
generare un business da mille miliardi di 
dollari. 
 



E’ la prossima bolla speculativa  
o una nuova opportunità? 
Nessuno lo può sapere e nessuno 
veramente lo può prevedere. C’è da dire 
però che sempre più utenti sono presenti 
in massa su piattaforme come 
Decentraland e Sanbox. E’ innegabile che 
questo crea delle nuove opportunità di 
marketing e sempre più aziende 
seguiranno gli utenti all’interno dei mondi 
virtuali proponendo i loro prodotti e 
pubblicizzando i propri servizi. Ecco che 

allora, avere un terreno o un immobile 
virtuale da affittare a un marchio di moda 
o a un azienda interessata, può diventare 
molto redditizio. Ovviamente, si tratta di 
operazioni finanziare molto volatili, come 
del resto è il valore delle criptovalute 
stesse, quindi anche molto rischiose. 
Come in tutte le grandi operazioni 
finanziarie, a trarre vantaggio sarà, molto 
probabilmente, chi potrà investire grandi 
somme di denaro senza troppe 
preoccupazioni. L’altra faccia della 

medaglia è che potremmo semplicemente 
essere di fronte ad una grande bolla 
speculativa destinata a scoppiare, questo 
dubbio è sempre presente. Comunque si 
sviluppino gli eventi, la realtà virtuale è 
ormai una presenza “vera” e non cesserà 
di sorprenderci ulteriormente. 
Ma quindi: Aspettare o entrare subito in 
azione? 
A voi la scelta.

Comprare una casa nella vita reale è difficile 
e complicato, pensate che sia più semplice  
in una realtà virtuale?



Affari Immobiliari

Una residenza unica tra il lago 
e le montagne, nel cuore di Lecco.
Redatto da Michele Bonaventura



A Lecco c’è una villa patrizia inserita nel 
centro città, immersa in un parco 
secolare di oltre diecimila metri quadri, 
disegnata da Leopoldo Pollack allievo 
prediletto del Piermarini a cui si deve la 
realizzazione della Villa Reale di Monza e 
del Teatro alla Scala, è riuscito a rendere 
una delle ville patrizie più prestigiose 
denominata a suo tempo "Villa Stampa 
di Soncino" ora “Villa Badoni” esclusiva 
dimora posta nel cuore di questo 
magnifico esempio di architettura di 
inspirazione neoclassica del XVIII secolo. 
Questa villa pur trovandosi nel centro di 
Lecco si vede immersa all'interno di un 
parco privato che regala a questa 
residenza la privacy, il silenzio e un buon 
gusto di un carattere unico. All’interno 
della villa vi sono importanti residenze 
tra cui la più nobile che si trova al centro 
dell’edificio. Questa soluzione offre la 
possibilità di vivere in un ambiente 
raffinato e dal gusto senza tempo, 
vivendo l’esclusività di un’importante 
zona living alta cinque metri con il 
soffitto costruito in cassettoni in legno 
perfettamente conservati, il camino in 
pietra originale lavorata ai tempi della 
costruzione contraddistingue la zona di 
convivialità. Lo studio di due quinte 
all’interno della zona giorno definiscono 
due spazi dedicati allo smart working o 
all’ospitalità. Il parquet originale in legno 
massello inchiodato, le splendide 
aperture che danno verso il parco sono 
state adeguate alle nuove tecnologie 
fornendo porte e finestre isolanti ma 
mantenendo lo stile architettonico. 
Varcata la porta di casa siamo accolti da 
un ampio ingresso impreziosito al centro 



da un rosone in pietra naturale posato a 
mano il quale conduce agli ambienti 
giorno dove oltre allo scenografico 
soggiorno vi è una comoda cucina 
abitabile illuminata da un’ampia 
finestratura, la presenza di un 
passavivande rende estremamente 
comoda la zona pranzo. La zona notte si 
compone di due distinte aree dove in 
una troviamo un’ampia camera dotata di 
studio privato e di zona padronale dove 
vi è la camera matrimoniale dotata di 
letto freestanding e un bagno privato 

insuite rifinito in pietra naturale ed una 
seconda che si compone di due camere 
singole. Il bagno centrale è caratterizzato 
da una grande vasca tonda 
idromassaggio con sanitari in stile 
Oxford. La comodità di questa residenza 
sta’ anche negli accessori, la doppia 
autorimessa e i due posti auto sono di 
facile accesso, l’assenza di barriere 
architettoniche rende agevole a tutti 
l’accesso. La caratteristica di questa casa 
è che può accogliere anche una famiglia 
numerosa grazie alle 4/5 camere a 

disposizione per un totale di duecento 
metri quadri di superficie. La qualità di 
vita che dona è difficile da rappresentare 
in poche righe ma basti pensare che in 
questa particolare soluzione riusciamo a 
trovare la comodità di abitare nel centro 
di una cittadina con le peculiarità di una 
casa di campagna e il fasto di una 
residenza del 1800 lasciano solo a veri 
amanti della “Dolce Vita” la scelta di 
viverla.



VALUTA GRATIS 
IL TUO IMMOBILE

→0341.286839

Come faccio a saperne di più?

Ecco i nostri servizi:

Contattaci:

• Analisi di mercato geolocalizzato 
• Analisi su regolarità urbanistica 
• Rilascio di report scritto e verificato

Visitando il sito www.bstudioimmobiliare.it o contattandoci telefonicamente.

Come faccio a rimanere sempre aggiornato 
sul mercato immobiliare?
Iscriviti alla nostra Newsletter che ti sarà inviata direttamente a casa tua.  
→ www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

E se volessi parlare direttamente con uno di voi?
Contattaci al 0341.286839

o se stai già vendendo un immobile e ti interessa approfondire 
l’argomento ti consigliamo di consultarti con il nostro manuale 
per vendere casa “VALUTAZIONE PERFETTA” all’interno del 
manuale troverai oltre 150 pagina di trucchi, consigli, strategie 
che potrai applicare gratuitamente rendendo la vendita del tuo 
immobile molto più semplice.

Se sei in procinto di mettere 
in vendita un immobile

Valutazione perfetta
Il mercato immobiliare e la

Come vendere
e comprare casa

EDIZIONI VIP VALUE
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Anche quando non si conoscono 

bene le persone con cui 

interagiamo. Nel quotidiano 

questo ci capita molto spesso, 

dalle cose più banali fino a 

quelle più importanti. Vendere e 

comprare casa è probabilmente 

l’azione più importante della 

vita. Questo è quello che 

vogliamo trasmetterti con 

questa raccolta di storie e 

referenze che sono la nostra 

testimonianza di buon lavoro e 

passione per quello che 

facciamo. Nella lettura di queste 

storie ti renderai conto che ci 

sono molte persone che hanno 

le tue stesse esigenze ma con 

variabili infinite. Quando inizi un 

progetto di casa, che sia 

personale o famigliare, che sia 

per vendere o per comprare, 

cerchi delle certezze. Molto 

spesso ti affidi a consigli di 

persone che prima di te hanno 

avuto come esperienza 

un’operazione immobiliare e 

nella maggior parte dei casi 

sentirai parlare male delle 

agenzie; effettivamente, chi lo fa 

non ha tutti i torti in quantoè 

alta la percentuale di agenzie 

che sono a dir poco 

approssimative, semplicistiche e 

formate da persone che non 

hanno minimamente a cuore gli 

interessi dei clienti. Per questo 

che noi siamo orgogliosi quando 

i nostri clienti ci rilasciano le loro 

testimonianze, gratificandoci dei 

mille sforzi quotidiani.  

Ci sentiamo onorati di 

presentarti questa raccolta che 

potrà aprirti gli occhi su alcune 

delle problematiche più comuni 

che affliggono le persone che si 

affacciano al mercato 

immobiliare.  La mancanza di 

competenze porta a fidarsi di 

persone sbagliate, facendo degli 

errori che poi si pagano a caro 

prezzo, peggio ancora, basarsi 

solo su quanto si legge in  

internet è deleterio per la 

maggior parte dei casi. Usando i 

motori di ricerca si trovano siti 

che spiegano male e solo 

parzialmente la materia.  

Sono oltre 20 anni che studiamo 

il mercato immobiliare, l’estimo, 

il diritto tributario, il marketing, 

ogni giorno dedichiamo parte 

del nostro tempo alla ricerca e 

ad approfondire i nuovi temi che 

modificano le dinamiche del 

mercato immobiliare con 

l’intento di prevedere gli scenari 

futuri. Tutto questo lo facciamo 

perché, la materia immobiliare è 

estremamente complessa e 

variabile, infatti le discipline 

legate all'immobiliare cambiano, 

il mercato finanziario è instabile, 

le leggi mutano, fare la scelta 

giusta diventa un’impresa 

biblica. Non vogliamo 

spaventarti, ma solo metterti in 

guardia nell’affrontare un passo 

così importante, regalandoti 

quello che molti pagherebbero 

oro. Le esperienze dei nostri 

clienti.

Molto spesso si chiede  
di dare fiducia

Come la pensiamo...

Per saperne di più: www. bstudioimmobiliare.it/testimonianze/



Richiedici una copia, tutto quello che devi sapere 
sul mercato immobiliare è qui.
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