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Ecco perché la tua casa non si 
vende. Se anche tu stai cercan-
do di vendere il tuo immobile da 
anni e credi che non ci sei ancora 
riuscito perché ti hanno fatto il 
malocchio, purtroppo devo dirti 
che non è così, mi spiace sia io 
a comunicartelo ma il tuo im-
mobile è mal posizionato, ecco 
cosa vuol dire posizionamento. 
Il posizionamento è l’insieme di 
alcune regole fondamentali da 
seguire per far sì che l’immobile 
sia venduto nella maniera cor-
retta.
Andiamo a esaminare alcuni dei 
fattori che assolutamente non 
devono essere sottovalutati nel-
la vendita di un’immobile:

PREZZO
Il prezzo deve essere determi-
nato da un professionista che 
abbia un sistema il quale possa 
calcolare il valore di mercato, 
non solo, il sistema deve essere 
geolocalizzato, certificato e te-
stato, il risultato che ne deriverà 
sarà il vero e unico valore a cui 
ti dovrai affidare.

VISIBILITÀ
L’eccessiva visibilità in termini 
di tempo porta a ottenere un ef-
fetto opposto. Per meglio speci-
ficare, il ciclo di visibilità di un 
annuncio immobiliare si può di-
videre in tre fasi:

1
La novità: appena uscito un 
annuncio ha forte successo in 
quanto la novità attira sia i sog-
getti che cercano un’immobile 
simile che chiameremo poten-
ziali clienti, sia i perditempo 

che stanno su internet cercando 
l’affare della vita, andando a vi-
sionare ogni immobile che vie-
ne pubblicato, cercando la luna 
nel pozzo, questi li chiameremo 
perditempo seriali.

2
La conferma: se dopo un paio di 
mesi il tuo annuncio continua a 
fornirti almeno 5/7 telefonate a 
settimana, sei sulla strada giusta 
anche se hai perso la prima on-
data di potenziali clienti non ti 
allarmare, se non sei stato fortu-
nato a trovare il tuo cliente su-
bito dovrai attendere, se invece 
le chiamate sono inferiori sei già 
passato alla fase stallo!

3
Lo stallo: dopo alcuni mesi, ri-
ceverai pochissimi clienti, il tuo 
annuncio i motori di ricerca lo 
leggeranno come vecchio e fi-
nirà nelle ultime pagine, l’im-
mobile comincerà ad essere per-
cepito come cattivo affare.
Rottame: dopo circa un anno il 
tuo immobile diventa impropo-
nibile e di conseguenza invendi-
bile, girando da mesi e mesi sul 
mercato sputtanandosi e diven-
tando esempio negativo.

MARKETING
Accertati che il tuo agente im-
mobiliare abbia un sistema di 
marketing collaudato che preve-
da sia promozione online tipo: 
sito, portali, direct marketing 
(lista nominativi in target alla 
quale verrà proposto il tuo im-
mobile. Sia offline: volantino 
specifico, sales letter, direct far-
ming, ecc.

ETICA
Essenzialmente è non fregare 
il prossimo, significa prima di 
mettere in vendita un’immobile 
accertati che sia in regola con 
le norme urbanistiche e cata-
stali, che non abbia vizi e che 
non ci siano ostativi derivati da 
convenzioni o contratti in esse-
re. Sembrerà assurdo ma oltre 
l’80% degli immobili sul mer-
cato non hanno questi requisiti.
Questi sono alcuni aspetti che 
senza applicarli rischi di fare un 
bagno di sangue, anche se hai 
un’agente immobiliare che ti se-
gue, accertati che abbia eseguito 
tutte le verifiche prima di ven-
dere casa se così non fosse non 
esitare a rivolgerti ad un altro 
professionista.
Oggi vendere casa non è più 
come alcuni anni fa, dove tutto 
andava bene e se c’era qualche 
problemuccio si aggiustava, 
chiudendo un occhio. 
Oggi se l’immobile non è a nor-
ma e ha dei vizi rischi di fare la 
fine del topo, ad ogni modo l’ac-
quirente inconsapevole dell’a-
buso, ha diritto alla risoluzione 
contrattuale, alla riduzione del 
prezzo di vendita, oppure al ri-
sarcimento dei danni. Leggi 
questa storia che potrà farti ca-
pire quanta attenzione devi fare 
prima di improvvisarti agente 
immobiliare o rivolgerti a chi 
non sa come fare questo difficile 
mestiere.

Editoriale
di B Studio
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Questa è la storia di Marco e 
Monica, nel ormai lontano 2003 
acquistarono una casa su tre pia-
ni, privatamente, da un loro co-
noscente. A distanza di quindici 
anni, cambiando  le esigenze fa-
miliari,  la casa che li aveva ac-
colti per così tanto tempo, non 
era più consona, i figli ormai 
grandi reclamavano uno spazio 
più autonomo, oltretutto Marco 
dopo un incidente faceva fatica 
a fare le scale, pertanto si rivol-
sero a noi con l’intento di com-
prare e vendere. Dopo un primo 
sopralluogo verificando tutta la 
documentazione in loro posses-
so, ci accorgemmo subito che 
qualcosa non andava. Le sche-
de catastali in loro possesso non 
rappresentavano correttamente 
lo stato di fatto. Sulle schede 
non era rappresentata la mansar-
da, in realtà c’era la camera dei 
figli e un bagno. Al piano terra, 
la cucina era divisa dal soggior-
no, mentre sulla scheda catasta-
le la cucina risultava un locale 
di sgombero e con una finestrel-
la e non una porta finestra come 
era di fatto. Senza allarmarli ol-
tremisura, avviammo subito la 
nostra procedura standard che 
prevede dopo il sopralluogo, 
l’accesso agli atti in comune, 
dove avremmo potuto verificare 
se fossero presenti delle conces-
sioni edilizie, che giustificasse-
ro quei lavori. Marco e Monica 
erano perplessi e ci dissero, “ 
ma noi non abbiamo fatto nes-
sun lavoro, chi ci ha venduto la 
casa aveva detto che era tutto in 
ordine, anche il notaio non ci ha 
fatto problemi”. Il fatto è che il 
Notaio non conosce gli immo-
bili che vengono venduti, non 
può sapere se un’apertura è una 
finestra o una portafinestra, lui 
sottoscrive la dichiarazione del-
le parti e si manleva da ogni pro-

vendere un’immobile con il fai 
da te, senza competenze e senza 
essere seguiti da professionisti.  
Ti farai questa domanda; ma per 
vendere casa da dove devo co-
minciare? Semplice, scarica la 
tabella dei documenti indispen-
sabili e sarai già a buon punto. 
Clicca su questo link e fai tua 
la tabella dei documenti che 
dovrai procurarti per vendere e 
comprare casa. Oppure rivolgiti 
direttamente a uno degli agenti 
di B studio che saranno dispo-
nibili a darti maggiori delucida-
zioni, scrivi a
info@bstudioimmobiliare.it

blema non citato. A seguito dei 
controlli in comune, purtroppo 
non è risultata alcuna conces-
sione edilizia per quei lavori,  di 
fatto erano un abuso edilizio, ol-
tretutto l’immobile sorgendo in 
una zona vincolata dai beni am-
bientali,  detti abusi non furono 
sanabili. Chiaramente l’amarez-
za di essere stati truffati non è 
stata digerita facilmente, ma la 
consapevolezza di non replicare 
a qualcun altro la stessa sola, ri-

schiando di finire nelle grane li 
rincuorava. Oggi Monica e Mar-
co vivono felicemente nel loro 
nuovo appartamento, in quanto, 
il loro vecchio immobile fu ven-
duto, ripristinando gli abusi edi-
lizi, senza rischi di strascichi ro-
vinando la vita di qualcun altro.
Sono passati tre condoni edilizi 
ma nonostante tutto moltissimi 
immobili non sono a norma, 
come accennavamo alcuni mesi 
su “Affari immobiliari” di Set-
tembre, devi accertarti che tutto 
sia in ordine prima di vendere, 
ma il problema non sta negli 
immobili ma nelle persone che 
credono ancora che si possa 

“Ti auguro buona lettura, 
il mese prossimo ci sarà 
una bella sorpresa per gli 
abbonati di “Affari immo-
biliari”, riceverai in ante-
prima l’invito per il nostro 
evento OPEN HOUSE che 
trovi a pagina 9.
Ci vedrai coinvolti nell’i-
naugurazione di un nuo-
vo residence ad Airuno. 
In tale circostanza, potrai 
toccare con mano cosa si-
gnifica fare un evento del 
genere, troverai tutto lo 
staff a tua disposizione per 
consigli, novità e perché 
no, magari sorseggiando 
un bel bicchiere di vino.”

Michele Bonaventura
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La formula magica che trasforma l’acquisto 
di un’immobile in una rendita garantita!

In questo articolo ti spieghere-
mo in pochi e semplici passi, 
come investire negli immobi-
li, come calcolare le rendite, e 
quali fattori chiave devi consi-
derare per non fare un cattivo 
investimento. Investire in un 
immobile non è alla pari di altri 
tipi di investimenti, ove il capi-
tale può essere anche minimo, 
vedi gli investimenti finanziari, 
buoni postali, BTP, ecc. che con 
qualche migliaio di euro posso-
no già farti diventare il treader 
di te stesso. Con gli immobili 
è diverso, girano decine se non 
centinaia di migliaia di euro, se 
sbagli, rischi grosso. 
Con la premessa di dirti, fatti 
seguire da un agente immobi-
liare accreditato, con spiccate 
capacità negoziali e forte radi-
camento territoriale, si perché 
il professionista che ti seguirà 
nell’operazione dovrà conosce-

re perfettamente il mercato im-
mobiliare là dove si trova l’im-
mobile, con tutti gli scenari che 
ne derivano, esperto valutatore 
e a contatto con il mercato im-
mobiliare.
Si perché quando si investe in 
un immobile, si deve essere in 
grado di avere le giuste nozio-
ni e soprattutto le capacità di 
calcolare il rendimento dell’in-
vestimento immobiliare, pro-
veniente dalla locazione della 
proprietà.
A prescindere dal fatto, che sei 
un novellino negli investimenti 
in proprietà immobiliari o che tu 
abbia scelto come professione il 
ruolo di investitore immobiliare 
e hai un numero di proprietà so-
stanziose, non importa: se non sai 
come calcolare la rendita immo-
biliare, sei fregato!
Quando gli investitori si con-
centrano troppo su altri fattori 

della proprietà (minimizzando 
l’importanza di un buon rendi-
mento locativo nei loro calcoli), 
è lì che si imbattono in proble-
mi. Basti pensare che molte vol-
te non fanno la giusta importan-
za alla zona, mentre è il primo 
fattore da considerare, non il 
prezzo o le dimensioni o l’este-
tica ma l’investimento perfetto 
sarà sempre determinato da una 
scelta corretta della posizione.
La crescita del valore del ca-
pitale, ad esempio, è una parte 
importante della pianificazione 
di un portafoglio immobiliare. 
Scegliere la migliore area in cui 
investire - un’area che promette 
un aumento dei prezzi degli im-
mobili - ti farà guadagnare soldi 
sul lungo periodo.
Allo stesso modo, essere in gra-
do di individuare le offerte di 
mercato e di acquistare immo-
bili per meno del valore poten-

PRIMA PARTE
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ziale è utile per ovvi motivi.
Ma, se ti concentrerai solo sulla 
crescita del capitale o sulla ri-
cerca di offerte senza considera-
re adeguatamente la rendita da 
locazione, rischi di perdere tutti 
i futuri guadagni.
Le aree che hanno una crescen-
te domanda di affitto o la cresci-
ta del valore del capitale anno 
su anno, possono essere molto 
allettanti. Allo stesso modo se 
venduta ad un prezzo al di sotto 
del valore di mercato, la pro-
prietà può spesso sembrare un 
buon affare. Ma, se il rendimen-
to da locazione è solo, diciamo 
il 5%, è improbabile che il red-
dito mensile copra le rate del 
mutuo mensili.
Perché, assicurarsi che la pro-
prietà si ripaghi da sola mese 
dopo mese è molto importante 
fare una valutazione corretta, 
il prezzo pagato deve essere 
adeguato al valore della pro-
prietà per generare una rendita 
che ne consenta il giusto gua-
dagno e non il contrario. Mol-
ti sbagliando calcolano quanto 
potrebbe generare di rendita 
locativa un certo immobile per 
poi da lì calcolarne il valore, er-
rore madornale. La valutazione 
dell’immobile deve essere fatta 
a prescindere dalla rendita che 
poi ne deriverà, proprio perché 
la rendita da locazione potreb-
be essere suscettibile a ribassi o 
aumenti che alterino il valore. 
Il rendimento è un modo impor-
tante per misurare il reddito fu-
turo prodotto dall’investimento 
che stiamo valutando. Il ren-
dimento immobiliare è impor-
tante nel settore immobiliare 

Nel prossimo articolo tratteremo.
Come calcolare il ROI
Qualé il tuo investimento ideale?
Come calcolare la crescita 
dell’investimento.

come lo sono i tassi di cresci-
ta del capitale, cioè devi saper 
calcolare e avere una previsione 
quanto il tuo investimento potrà 
valere tra 5 anni 10 anni e così 
via, in modo da avere un quadro 
completo dei tuoi guadagni. Sa-
per calcolare il rendimento che 
puoi ottenere ora e in futuro è 
un fattore chiave per capire se 
investire.

Come si calcola un rendimen-
to immobiliare?
Il rendimento è calcolato in 
percentuale, in base al costo 
o al valore di mercato della 
proprietà, al reddito annuale 
e ai costi di gestione. Non 
tiene conto di quanto la pro-
prietà aumenta di valore nel 
tempo (cioè la crescita del 
capitale).
Quando si calcola il rendi-
mento, è importante sapere 
se si sta calcolando “rendi-
mento lordo” o “rendimento 
netto”. Il rendimento lordo è 
calcolato prima delle spese, 
mentre il rendimento netto 
tiene conto delle spese cor-
renti come le spese di gestio-
ne, i costi di manutenzione, 
l’imposta di bollo e altre spe-
se, come ad esempio la tassa-
zione per gli immobili sfitti.

Come calcolare la formula?
Il rendimento si calcola divi-
dendo il reddito da locazione 
annuale su un immobile in base 
al costo di acquisto.
Per esempio:
Rendimento lordo = reddito lo-
cativo annuale (affitto mensile x 
12 mensilità) / valore della pro-

prietà x 100.
Esempio: 
Costo immobile 150.000€
Affitto mensile 750€ x 12 = 
9000€
Rendimento annuale 6%
FORMULA: 9000€/150.000€ x 
100 = 6%
Questo è un esempio di rendi-
mento lordo, in cui le spese cor-
renti di possedere un’attività al 
dettaglio non sono state prese in 
considerazione.
Le proprietà residenziali in ge-
nere restituiscono un rendimen-
to sopra il 4-5%  mentre quelle 
commerciali sopra il 7%.

Da cosa viene convogliato il 
rendimento?
Il rendimento sugli immobili re-
sidenziali deriva da carenza di 
offerta, sviluppo di nuove aree, 
fiducia nelle imprese e tassi di 
occupazione sono i primi fattori 
trainanti del mercato immobi-
liare.
Tutti sono influenzati dalla fidu-
cia dei consumatori, dalla poli-
tica e dall’economia.
Il rendimento maggiore si avrà 
presso i centri cittadini, in zone 
universitarie, ospedali, stazioni 
ferroviarie, centri commerciali 
ecc
Lecco in particolare modo è un 
esempio di città, dove sono pre-
senti molti servizi sopra elen-
cati e che con le giuste scelte si 
riesce ad avere una rendita ga-
rantita sopra il 5%.
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Sai perchè devi assolutamente 
assicurare casa tua?
La maggior parte delle persone 
considera la propria abitazione 
come un nido, un luogo piace-
vole nel quale vivere la serenità 
della famiglia, dove far cresce-
re i figli e riposarsi dalle fatiche 
quotidiane. Un luogo fonda-
mentale nella vita di ognuno, 
un porto sicuro che però non è 
esente da rischi e va tutelato.
Una copertura assicurativa è 
un’opportunità concreta perché 
di fronte a certe situazioni non 
preventivabili e affrontabili da 
soli, non ci si può far trovare 
impreparati.
Ci tutela da situazioni in cui si 
può subire direttamente un dan-
no, oppure essere chiamati a 
risarcire quello che è stato pro-
curato ad altri: la sua funzione 
è limitare le conseguenze eco-
nomiche che potrebbero deri-
varne.

La percentuale di famiglie che 
assicurano la propria casa si 
attesta intorno al 30-40%. Il 
rapporto tra famiglie Italiane 
ed assicurazione rimane molto 
difficile.
Eppure, se pensiamo agli even-
ti che possono accadere, com-
prendiamo come sia importante 
pensare ad una qualche forma 
di copertura in grado di suppor-
tarci almeno per i danni più ri-
levanti.
Di fronte ad un evento danno-
so dobbiamo ricordare che non 
vengono colpiti solo i nostri 
beni materiali o il nostro patri-
monio, ma a tutti gli effetti vie-
ne colpita anche la nostra sfera 
“emotiva”. Quindi l’intervento 
di un partner assicurativo può 
giocare un ruolo importante.
La possibilità di attivare singoli 
moduli separatamente e di per-

sonalizzare le singole sezioni 
con condizioni aggiuntive in-
tegrative, offre proprio quella 
flessibilità che permette ad ogni 
cliente di personalizzare il livel-
lo di copertura sulla base delle 
proprie esigenze.
Quando si pensa alla protezio-
ne della casa vengono subito in 
mente tre tipologie di rischio: 
l’improvviso divampare di un 
incendio; il furto di beni da par-
te di qualche malintenzionato; 
le conseguenze derivanti dalla 
responsabilità civile, come i ri-
sarcimenti per i danni cagiona-
ti a terzi sia nella conduzione 
dell’abitazione che nella vita 
privata all’esterno dell’abita-
zione di ogni componente del 
nucleo famigliare, compresi 
animali domestici.
Esistono però anche altri rischi 
rilevanti, come un danno pro-
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vocato da agenti atmosferici, il 
verificarsi di un guasto agli im-
pianti, la possibilità che qualcu-
no ci faccia causa per questioni 
inerenti la casa e che quindi sia 
necessario provvedere alla pro-
pria tutela legale.
Le polizze casa servono proprio 
a garantirsi,la loro funzione è 
limitare le conseguenze econo-
miche che potrebbero derivar-
ne.
Va quindi sottolineato che è pos-
sibile proteggere la propria casa 
da un gran numero di imprevisti 
con una sola polizza. I prodotti 
assicurativi multirischio abita-
zioni, infatti, oltre ad offrire le 
tradizionali garanzie incendio, 
furto e responsabilità civile, 
possono essere arricchite dalla 
copertura dei danni derivanti 
da eventi atmosferici. Questo 
tipo di assicurazione, inoltre, 
può garantire anche delle tutele 
integrative, come quella legale 
nel caso di vertenza giudiziaria 
o alcuni servizi di pronta assi-
stenza in caso di necessità, che 
coprono le spese determinate 
dalle emergenze - un guasto im-
provviso al tubo della cucina, 
l’impianto elettrico che va in 
corto circuito, oppure lo smar-
rimento delle chiavi della porta 
blindata - che rendono necessa-
rio l’intervento di un artigiano 
specializzato.
Tra i vari rischi citati in prece-
denza, sempre nella sezione in-
cendio, ci sono i danni da acqua. 
Facciamo un esempio concreto:
A seguito della rottura di un 
tubo diverse sono le spese da 
dover affrontare: per l’asciuga-
tura, la stuccatura, verniciatura 
delle pareti e il ripristino delle 

tappezzerie si potrebbe spende-
re fino a 18.000 euro. Le spe-
se per la ricerca ed il ripristino 
della rottura che ha dato origi-
ne allo spargimento d’acqua 
ammonta a 2.800 euro. E per i 
coinquilini? Potresti dover pa-
gare fino a 10.500 euro. Totale: 
31.300 euro. Non vale la pena 
tutelarsi!?
Non vieni tutelato solo nel caso 
di rottura accidentale di una 
tubatura, ma anche per i danni 
provocati dallo spargimento di 
acqua anche piovane o di neve 
e grandine in fase di sciogli-
mento, a seguito di rottura ac-
cidentale di pluviali e grondaie, 
di impianti idrici, igienici o ter-
mici.
 
Un altro esempio sulla garanzia 
più importante di una polizza di 
casa:
Un corto circuito nella lavasto-
viglie, attivata dall’assicurato 
prima di uscire di casa in modo 
da trovare il lavaggio finito al 
suo rientro, causa un incendio 
mentre l’assicurato si trova 
fuori per commissioni. Inter-
vengono i vigili del fuoco che 
riescono a spegnere l’incendio. 
I danni all’appartamento sono 
ingenti, sia alla parte muraria 
che al contenuto, ed il fumo ha 
causato danni alla facciata della 
palazzina e ad alcune parti co-
muni.
L’assicurato torna a casa e sco-
pre quanto accaduto, sconvolto. 
Come può la sua polizza aiutar-
lo in questi casi?
Prima di tutto è importante che 
l’assicurato abbia attivato la se-
zione incendio che prevede la 
possibilità di assicurare il fab-

bricato, il contenuto ed il ricor-
so terzi.
Infatti, nel caso di polizza com-
pleta, l’assicurato avrebbe la 
possibilità di vedersi indenniz-
zati
1. I danni materiali e diretti che 
l’incendio ha causato al fabbri-
cato ;
2. I danni materiali e diretti che 
l’incendio ha causato al conte-
nuto dell’abitazione;
3. I danni che il condominio o 
i singoli condomini potrebbero 
richiedergli per le conseguenze 
che dell’incendio su parti co-
muni o altri appartamenti.
Ma nel contenuto vengono in-
dennizzati solo i mobili e gli 
elettrodomestici o rientrano an-
che gli altri beni?
Nel contenuto dell’abitazione 
non rientrano solo mobili ed 
elettrodomestici, ma tutti i beni 
personali del Contraente e della 
sua famiglia: dai tappeti, ai qua-
dri, ai gioielli, il tutto nei limiti 
previsti dal contratto.
E se venisse distrutto il passa-
porto lasciato sul tavolo e l’as-
sicurato si trovasse costretto a 
rifarlo?
La polizza prevede anche le 
spese per il rifacimento di tutti i 
documenti personali. Per queste 
è previsto un limite di indenniz-
zo in percentuale della somma 
assicurata al contenuto.
E relativamente ai danni che i 
Vigili del Fuoco hanno causato 
ad altri beni presenti in casa ma 
non colpiti da incendio?
La polizza di assicurazione con-
tro l’incendio copre sempre tutti 
i danni causati alle cose assicu-
rate allo scopo di impedire od 
arrestare l’incendio.
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E per quei locali della casa dove 
non fosse arrivato il fuoco ma 
dove vi fossero solo danni da 
fumo?
Il fumo fa parte delle garanzie 
coperte in polizza e pertanto i 
danni materiali e diretti dallo 
stesso causati alle cose assicu-
rate sono coperti.
Qualora l’assicurato dovesse 
essere costretto ad avvalersi di 
qualcuno per trasportare in di-
scarica i beni danneggiati o le 
macerie, la polizza lo aiutereb-
be per le spese che dovrà soste-
nere?
L’assicurato può vedersi inden-
nizzate anche tutte le spese che 
dovesse sostenere per demolire 
parti di fabbricato e trasporta-
re i relativi residui in discarica 
come pure tutte le spese neces-
sarie per rimuovere il contenuto 
sia per ragioni di smaltimento 
sia per le operazioni di bonifica 
e sistemazione.
La casa però ora sarà inagibile 
per un po’ di tempo. Cosa copre 
in merito la polizza?
Fino ad una certa percentuale 
di quanto dovuto per i danni di-
retti, la polizza di casa prevede 
generalmente il rimborso delle 
spese di trasferimento e/o sog-
giorno in albergo o residence 
per l’assicurato ed i suoi fami-
liari durante il periodo necessa-
rio al ripristino dei locali e con 
il massimo di un anno.
 
In ultimo vogliamo parlare di 
un altro rischio molto spiacevo-
le dove viene esposta la nostra 
abitazione: il furto.
Sottoscrivere un’assicurazione 
furto costituisce invece un’otti-
ma integrazione alle più normali 

strategie di prevenzione a difesa 
della propria abitazione, come 
la porta blindata e il sistema di 
allarme. Esistono due differenti 
tipi di garanzie per questo tipo 
di polizza: in primis, l’assicura-
zione a primo rischio assoluto, 
che non tiene conto dell’intero 
valore dei beni esistenti nell’a-
bitazione e stabilisce un diffe-
rente massimale di copertura in 
fase contrattuale (in pratica, è 
possibile avere in casa un valo-
re pari a “cento” ma chiedere di 
essere “coperti in assoluto per 
cinquanta”); e l’assicurazione a 
valore intero copre invece l’in-
tero valore economico dei beni 
contenuti nella casa.
 
Dopo queste analisi e descrizio-
ni dei rischi che possiamo tute-
lare, occorre fare una precisa-
zione importante sulla modalità 
di assicurazione.
Come avrai capito le partite da 
assicurare sono il fabbricato e il 
contenuto.

Nella maggior parte dei casi, 
per quanto riguardano le abita-
zioni in condominio, la propria 
porzione di fabbricato è già 
assicurata da una polizza con-
dominiale, quindi è sufficiente 
assicurare solo la partita conte-
nuto.
Occorre comunque informarsi 
su quali coperture tutela questa 
polizza ed eventualmente inte-
grare nella polizza di casa per-
sonale che andremo a stipulare.
Diversamente, se il condominio 
non è coperto da una polizza 
assicurativa o nel caso di abita-
zione indipendente, occorre as-
sicurare anche la mia porzione 
di fabbricato oltre al contenuto 
mia abitazione.
  
Il consiglio migliore rimane 
sempre quello di rivolgersi al 
proprio consulente assicurativo 
di fiducia che saprà sicuramente 
chiarire ogni aspetto di questo 
mondo apparentemente com-
plesso ma fondamentale per tu-
telare al meglio il nostro bene 
più prezioso.

CODEGA ASSICURAZIONI CONSULENZA ASSICURATIVA

Giorgio De Capitani
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Nel cuore di Airuno sorge la “Residenza La Fontana”, un complesso realizzato dalla 
storica impresa edile dei fratelli Busi Giovanni e Antonio, oltre 50 anni di esperienza nel 
settore edile con l’obbiettivo di dare sempre un prodotto altamente qualitativo seguendo 
sempre le novità costruttive e migliorando le performance energetiche. Da questo 
mix di successo è nata la “Residenza La Fontana”, gli immobili sono costruiti con la 
massima attenzione ai particolari e con finiture ricercate, certificati in classe “A+” con un 
indipendenza che li rende unici nel loro genere.

OPEN HOUSE
11 Maggio 2019

dalle 10.00 alle 19.00
Via della Vergine
Airuno

Promozione Open House
1. BUONO DI EURO 5.000 SULL’ACQUISTO DEL TUO IMMOBILE
2. TASSO ZERO SULL’ACQUISTO DEL TUO ARREDO
3. PER OGNI AMBIENTE CHE ARREDERAI L’ILLUMINAZIONE SARA’ INCLUSA
4. ZERO PROVVIGIONI SULLA VENDITA DEL TUO IMMOBILE

CLASSE ENERGETICA A+  Epi 24

Via della VergineLocation:

TRILOCALE CON GIARDINO
Prezzo Open House: 165.000 €€

IMPRESA EDILE
BUSI GIOVANNI & C. s.n.c.

0341.286839 lecco@one-re.it
Viale Dante 19 - Lecco  www.bstudioimmobiliare.it
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Il GLOSSARIO DI B STUDIO
Per semplificarti la vita abbiamo pensato di realizzare questo semplice glossario che ti darà la possi-
bilità di tradurre termini tecnici utilizzati dai burocrati immobiliari. 
In questa divertente rubrica, ogni mese troverai un elenco di termini che andremo a spiegarti in parole 
semplici e con un pizzico di ironia. 

Esempio: 
                     Termine tecnico: Condono edilizio

        Termine B Studio: Salva furbetti

Sanatoria degli illeciti edilizi effettuata mediante il pagamento, da parte di chi ha realizzato l’illecito, 
di una somma in denaro a titolo di oblazione.
Croce e delizia del patrimonio immobiliare Italiano, nato per ricucire ferite, ha lasciato permanenti 
cicatrici.

                   Termine tecnico: Foresteria
                       Termine B Studio: Casa vacanza 

Non è una casa nel bosco e nemmeno una casa da affittare senza pagare le tasse, ma bensì un’apparta-
mento o piccola unità immobiliare destinata agli ospiti ovvero turisti per brevi periodi. 

                           Termine tecnico: Dependance
                                Termine B Studio: Casa del custode

Questo termine francofono non intende individuare un locale da ballo ma un piccolo edificio separato, 
annesso ad un albergo ovvero ad una struttura di tipo ricettivo, ovvero ad una villa.

            Termine tecnico: Bastarda
          Termine B Studio: Cemento

Non è una che vi ha fatto un torto ma è solamente la classica malta, nella quale sono presenti altri 
leganti (cemento, gesso) oltre alla calce. Quella per capirci che si mette in mezzo tra i mattoni.

   Termine tecnico: Supercondominio
                     Termine B Studio: Più palazzine con parti comuni 

Questo termine non è indice di alto gradimento ma bensì indica una struttura condominiale compren-
dente più edifici ubicati, solitamente, in un parco.

                    Termine tecnico: Vendita a Corpo
             Termine B Studio: Corridoio

Contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile o parte di esso,
prescindendo dalle effettive misurazione dello stesso.
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Dicono di noi
La nostra forza nasce dalla sinergia delle persone che credono in uno scopo e hanno obbiettivi 
ambiziosi. Al centro del nostro progetto c’è la soddisfazione del cliente che è e sarà sempre il nostro 
primo obbiettivo. Noi soddisferemo qualsiasi questione relativa alla compravendita degli immobili 
dando la massima professionalità e raggiungendo insieme il risultato.

Ecco alcune testimonianze di persone che si sono affidate a noi per vendere o comprare casa.
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LA VALUTAZIONE HA UN PREZZO DI 300 €
SARA’ GRATUITA PER CHI CI AFFIDERA’ IL PROPRIO IMMOBILE IN VENDITA 

PROMO VALIDA FINO AL 30/05/2019

0341.286839

� COME FACCIO A SAPERNE DI PIÙ?
Visitando il sito www.bstudioimmobiliare.it o  contattandoci al 0341.286839

� 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

VALUTAZIONE PREMIUM OFFERTA DA B STUDIO IMMOBILIARE
COMPOSTA DA:
• Valutazione dell’Immobile con Algoritmo
• Verifica comparativa
• Analisi di mercato geolocalizzato
• Valutazione scritta e verificata da agente immobiliare
• Verifica planimetria e visura con comparazione stato di fatto
• Analisi su regolarità urbanistica
• Relazione finale con indicatore temporale
• Verifica catastale con stampa di visure e schede

Se sei in procinto di mettere in vendita un immobile 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.

http://www.bstudioimmobiliare.it
http://www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

