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Editoriale di
B Studio

In questo periodo siamo di fronte 
ad uno scenario particolarmente 
complicato poiché oltre al pro-
blema sanitario portato dal virus 
COVID-19 che ha immobilizza-
to la vita di milioni di persone si 
è aggiunta una guerra finanziaria 
in corso che non ha avuto il gran 
clamore nei mass media proprio 
per l’attenzione che si è comple-
tamente riversata sul Coronavi-
rus che ha occupato tutti i Tg e 
le testate giornalistiche. Questa 
guerra riguarda le bombe lancia-
te da Russia e Arabia Saudita sui 
ribassi del petrolio, bombe che 
fortunatamente non hanno fatto 
vittime reali ma finanziarie; in-
fatti  questa situazione come una 
bomba nucleare sta trascinan-
do con effetto domino le borse 
mondiali nel profondo rosso. 
Ma non siamo qui per parlare di 
questo argomento, lascio questo 
compito a maghi e fattucchiere 
specializzati in borsa. Il settore 
immobiliare si trova, però, per 
l’ennesima volta a fronteggiare 
una situazione difficile che po-
trebbe rendere vano i faticosi ri-
sultati riportati negli ultimi anni. 
In passato la crisi dei “subpri-
me” e il conseguente crollo delle 
borse portarono a far esplodere 
la bolla immobiliare. In questo 
caso oltre alla sopracitata crisi in 
aggiunta vi è anche la crisi sani-
taria, che ha fatto percepire alle 

persone immediatamente la sua 
aggressività, bloccando di fatto 
il motore dell’economia senza 
escludere il mercato immobilia-
re. La privazione di libertà delle 
persone è stata una violenza a 
cui non eravamo abituati, cosa 
diversa invece per le crisi finan-
ziarie, a cui avevamo già assisti-
to e pagato sulla nostra pelle in 
passato, creandoci un minimo di 
anticorpi che ci hanno permesso 
di rimboccarci le maniche per 
ricostruire quando spazzato via. 
Ma la conseguenza di queste 
misure restrittive necessarie per 
contrastare questo maledetto vi-
rus, ci hanno resi inermi, impos-
sibilitati (quanto meno per ora) a 
reagire, perché si può fare tutto 
lo Smart working che vogliamo, 
ma il lavoro vero è una cosa di-
versa, in tutti i settori indistinta-
mente. Se si toglie la socialità il 
risultato sarà che la resa di esso 
sarà nettamente inferiore se non 
nulla. Torniamo sugli argomenti 
che ci competono e proviamo ad 
analizzare realmente quali po-
trebbero essere gli scenari che ci 
aspettano nel mercato immobi-
liare lecchese.

La possibilità che si presenti 
un’altra volta una crisi come nel 
2008 è impossibile per questi 
motivi:

1. I valori immobiliari negli ul-
timi anni non sono cresciuti 
a tal punto da far presagire 
grossi ribassi. Se vediamo la 
crisi del 2008, lo tsunami che 
colpí il mercato immobiliare 
fu così devastante soprattut-
to perché tutto era costruito 
come un castello di sabbia,  
prezzi gonfiati, domanda di 
gran lunga superiore all’of-
ferta, procedure di conces-
sione del credito piene di fal-
le, ecc.ecc. Oggi nessuno di 
questi fattori è presente, basti 
pensare che nonostante sia-
no passati oltre tredici anni 
da quella crisi, il numero di 
compravendite sul nostro 
territorio, solo quest’anno ha 
superato le 600 unità, che po-
trebbe essere considerato un 
buon numero ma comunque 
molto inferiore ai numeri pre 
crisi che si avvicinavano alle 
1000 unità. Detto questo, ci 
sarà spazio per accedere ad 
un mercato con prezzi com-
petitivi e per alcuni frangenti 
ulteriormente ribassati.

2.  Le banche nonostante tutto, 
sono più forti rispetto a pri-
ma. L’ultima crisi le ha col-
te impreparate e hanno mo-
strato tutta la loro fragilità, 
altro che “too big to fail”. 
Oggi possono certamente far 

Molti istituti di ricerca prevedono scenari apocalittici, ma nello specifico come in ogni crisi 
si possono cogliere delle opportunità.
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fronte a questa crisi, in quan-
to gli organismi e gli istituti 
bancari hanno saputo trasfor-
marsi  alleggerendosi, sia per 
patrimonio immobiliare, sia 
di asset (di cui purtroppo sa-
crificando molti dipendenti 
oltre 35.000 tagli dal 2012), 
chiudendo filiali, facendo 
fusioni, inserendo procedu-
re molto rigorose e non per 
ultimo avendo un grande 
alleato alla BCE che grazie 
al QE ha garantito in questi 
anni un fiumi di denaro a co-
sto praticamente zero che si 
è riversato nelle casse degli 
istituti e che è stato riutiliz-
zato più che per il sistema 
economico-politico ad esem-
pio riducendo drasticamente 
le condizioni economiche 
dei mutui. Anche in questa 
fase la liquidità che arriverà 
dovrà essere utilizzata total-
mente per far ripartire il mo-
tore dell’economia e non ci 
possiamo permettere di spre-
care nemmeno un euro.

3.  Usciti da questa crisi sanita-
ria, la presa di coscienza di 
molte persone riguardo la 
propria casa è fondamentale 
ma soprattutto che sia acco-
gliente e funzionale, farà cre-
scere la richiesta di immobili 
nuovi e in zone dove miglio-
rare la propria qualità di vita. 
Di fatto accelerando un pro-
cesso già da noi previsto in 
passato. 

Le tempistiche di uscita dalla 
crisi sanitaria possono essere  di 
breve termine; mesi e non anni 

come le crisi finanziarie. Chiaro 
e’ che lo strascico che lascerà an-
che nell’economia sarà percepi-
to immediatamente dalla gente, 
ma se le banche faranno il loro 
dovere, le istituzioni sosterranno 
il mercato in questo passaggio, 
come è arrivata rapidamente se 
ne andrà anche in tempi ragio-
nevoli. L’aspetto al quale farei 
molta attenzione è la “fiducia 
del consumatore” detto in gergo 
tecnico, ma semplicemente è la 
volontà di costruire un progetto, 
l’entusiasmo di creare una fami-
glia, le certezze, tutti sentimenti 
che devono essere nutriti da una 
classe dirigenziale che deve far 
sentire il suo peso, soprattut-
to in queste circostanze. A oggi 
purtroppo non abbiamo ancora 
questa percezione. Quello che 
servirebbe per accorciare i tem-
pi della ripresa sarebbero misure 
non convenzionali, scontrandoci 
con una recessione ormai pre-
sente da tempo. Questa potrebbe 
essere l’occasione di alzare la 

testa e prendere di petto la situa-
zione, trasformando il problema 
in opportunità. Garantire i posti 
di lavoro, la semplificazione, la 
digitalizzazione, gli investimen-
ti in infrastrutture, il credito, in-
somma pensare ad un progetto di 
Italia coraggioso che fino ad oggi 
nessuno ha mai avuto le capacità 
di mettere in campo. La cosa che 
lascia ben sperare è che eviden-
temente rispetto al passato si può 
solo migliorare. Questo periodo 
di quarantena migliorerà le per-
sone nel loro senso civico, ed il 
desiderio di migliorare la propria 
qualità di vita avrà un ruolo fon-
damentale per la ripresa.
Il mercato immobiliare secondo 
alcuni esperti avrà un tracollo, 
chi dice del 10% altri del 20% 
o in situazioni più complesse 
si potrebbe arrivare a un meno 
30% di transazioni. Nomisma, 
ad esempio, qualche giorno fa 
ha presentato il suo report pe-
riodico con  una visione che da 
uno scenario piuttosto pessimi-

Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2020 25 marzo 2020
(compravendite, prezzi, investimenti). Fonti Nomisma.
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stico, quasi apocalittico. Come 
al solito lascio ad altri le valuta-
zioni di queste macro previsioni 
poiché preferisco far riferimento 
al nostro territorio. Come dice-
vo poc’anzi, questo problema 
planetario che sta affliggendo 
tutti noi, potrebbe trasformarsi 
in certi versi in opportunità. A 
parte il senso civico e il ritorno a 
dei valori repressi da una routine 
che non ci permetteva di riflet-
tere sulle cose vere e importan-
ti della vita, vorrei far riflettere 
propio su uno degli aspetti che 
vede valorosi uomini e donne 
che portano avanti il loro lavo-
ro negli ospedali, nei supermer-
cati, nelle aziende, ecc. il resto 
segregati ognuno nelle proprie 
case. Chi ha la fortuna di vivere 
in una casa accogliente con spazi 
esterni, con un giardino magari, 
allevia questo tormento, mentre 
chi ha sempre sottovalutato la 
casa, considerandola un luogo 
di passaggio, dovrà ravvedersi 
e riconsiderare di cambiarla con 
una adatta a superare al meglio 
anche queste situazioni. Perché è 
tanto vero che prima o poi finirà 
questa crisi sanitaria ma nessuno 
può escludere che in futuro non 
si ripresenti, soprattutto in un 
mondo tanto globalizzato come 
quello attuale. Pertanto, qua-
le occasione migliore per non 
fare il grande passo cambiando 
casa, quella decisione sempre ri-
mandata per mille motivi? Oggi 
l’opportunità è data anche da un 
mercato finanziario con una di-
sponibilità di erogare credito a 
tassi molto bassi, il prezzo degli 
immobili già ai minimi storici 

tendenzialmente subirà un’ul-
teriore battuta d’arresto, bloc-
cando la risalita dei prezzi nel 
mercato delle nuove costruzioni 
e abbassando ulteriormente il 
valore dell’usato. Non per ulti-
mo il nostro territorio, la bellez-
za di Lecco e dei suoi dintorni 
sono l’esatto motivo per cui po-
tremmo cogliere un incredibile 
opportunità. Le persone che in 
questo frangente hanno passato 
settimane, mesi chiusi in casa, 
magari in città soffocate dal ce-
mento e senza spazi nemmeno 
per portare fuori il cane, si sono 
convinte che è meglio farsi 40/50 
minuti di treno o di auto ma vi-
vere in mezzo ad un paradiso, 
che essere comodi ma con una 
qualità di vita bassa. La città di 

Lecco e la Brianza lecchese sono 
ottimamente servite da mezzi di 
trasporto che vanno verso Mila-
no, sia su gomma che in treno. 
Per il trasporto ferroviario attra-
verso investimenti di potenzia-
mento si renderebbe più fluido, 
sicuro, economico e ecologico 
lo spostamento delle migliaia di 
persone che già oggi per motivi 
di studio e lavoro usufruiscono 
di queste tratte. Il nostro territo-
rio, quindi,  è il vero prodotto da 
vendere, ineguagliabile. Acqua 
e montagna sono le sue cornici 
e luogo di tante attività sportive. 

Borghi romantici dove si respira 
la cultura letteraria. Cultura eno-
gastronimica con prodotti unici 
prodotti ancora in maniera tradi-
zionale. Una qualità di vita non 
improntata sugli eccessi ma sul 
giusto equilibrio di benessere e 
discrezione. Ecco, questi sono 
alcuni motivi per vivere a Lecco. 
Ma in questi giorni la cosa più 
importante è preservare la salute, 
stando a casa, in modo, come di-
cevamo, di non  rendere vano tut-
to lo sforzo fatto fin ora, soprat-
tutto perché siamo in debito verso 
chi, tutti i giorni cerca di aiutare e 
con chi aiutando ha sacrificato la 
propria vita. B Studio Immobilia-
re per venire incontro alle esigen-
ze della clientela, ha messo a di-
sposizione dei “Virtual Tour” che 

permettono di visitare gli immo-
bili comodamente da casa utiliz-
zando una semplice tecnologia, 
accessibile a chiunque così da 
poter utilizzare questo strumen-
to  in maniera semplice e veloce. 
Infatti basta prenotare la visita 
come un normale appuntamento 
telefonando allo 0341286839 op-
pure direttamente dal sito www.
bstudioimmobiliare.it, dopodiché 
ti verrà inviato il video contenete 
il tour di casa, insieme alla docu-
mentazione. 
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Dieci idee utili per valorizzare 
al massimo la tua casa renden-
dola confortevole e accogliente 
come non lo è mai stata prima. 
Per rendere accogliente la tua 
casa non servono grandi ci-
fre, bensì piccoli accorgimenti. 
Usa queste poche e semplici 
accortezze per creare la giusta 
atmosfera nella tua abitazione.
Come in tutte le cose sono i det-
tagli a fare la differenza. Non 
ha importanza se la tua casa è 
piccola o grande e se è nuova o 
vecchia, con questi consigli riu-
scirai a dargli l’armonia che stai 
cercando. Pronto a cambiare il 
look di casa tua?

1. ORDINE
Per prima cosa per creare una 
casa accogliente deve essere 
ordinata, ben organizzata e pu-
lita. Nel caos è difficile trovare 
l’ambiente ideale, quindi evita 
il disordine. Senza oggetti fuori 
posto la tua casa ti sembrerà più 
spaziosa dando la percezione di 
ampiezza di ogni singola stan-
za. Dunque armati di una cesta 
e raccogli tutto ciò che trovi in 
giro e rimetti in ordine.

2. SPAZIO PER RESPIRARE 
Se vuoi sistemare al meglio la 
tua casa, inizia a dare respiro agli 
spazi, libera le stanze dai mobili 
in eccesso, riorganizza l’arredo 

I 10 segreti
per rendere la tua casa irresistibile

Quando metti in vendita il tuo immobile non puoi prescindere da alcuni accorgimenti che 
daranno al tuo immobile un’atmosfera piacevole e di buon gusto.

o elimina pareti inutili. Un errore 
da evitare assolutamente è quel-
lo di riempire ogni centimetro 
della casa con decorazioni, qua-
dri, foto, mobili e soprammobi-
li. Lascia piuttosto alcune pareti 
vuote, otterrai sicuramente una 
sensazione di ariosità.

5. LUCE
Una casa luminosa trasmette 
energia e vitalità, nessuno vuo-
le vivere al buio. Trova il modo 
di fare entrare più luce possi-
bile, soprattutto nelle zone più 
vissute, come la cucina o la 
zona living. L’illuminazione è 
un potente alleato per rendere 
l’ambiente confortevole, perciò 
è importante scegliere la giusta 
illuminazione. Cambia lam-
padine con altre che diano più 
luminosità, inserisci più pun-
ti luce con lampadine a basso 
consumo energetico e sfrutta la 
luce naturale aprendo tutte le 
tende e tapparelle della tua casa.

6. ACCESSORI
In una casa accogliente non deve 
mancare un bel tappeto. Un ele-
mento in grado di arredare e 
riscaldare, da solo, anche am-
bienti più freddi. Non importa 
di quali dimensioni sia, puoi 
optare per un unico grande, ma-
gari al centro della zona living 
o abbinarne diversi di tagli più 
piccoli sparsi in varie stanze. 
L’importante è mantenere colo-
ri chiari e neutri. Infine, non di-
menticare di abbinarvi cuscini e 
puf con la stessa gradazione di 
colore. 

7. PARETI
Pittura la casa con colori neu-
tri, anche se i colori allegri e 

3. PULIZIA
L’ordine della casa va molto 
d’accordo con la pulizia. Le co-
siddette “pulizie di primavera” 
ti aiuteranno a cambiare l’aspet-
to della tua casa rendendola pu-
lita e felice. Nell’aria l’odore di 
fresco darà un tocco di armonia 
nell’ambiente. 

4. CANDELE PROFUMATE
Per rendere ancor più profumata 
la tua casa procurati un diffuso-
re con essenze delicate, come 
ad esempio profumazioni alla 
vaniglia. Anche le candele aiu-
teranno molto nel creare l’at-
mosfera ricercata. La soluzione 
migliore per creare tanti pun-
ti luce e diffondere allo stesso 
tempo profumo, sono le candele 
profumate.
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brillanti possono sembrare un 
ottima idea, la scelta migliore 
è optare per colori come bian-
co, crema o le tonalità pastello 
che contribuiscono a dare sen-
sazioni di calma e tranquillità. 
Ricorda che la scelta del colore 
è fondamentale.

8. MATERIALI
Se vuoi dare il benvenuto ad 
un’atmosfera confortevole spri-
giona il calore del legno tra-
sformando la tua casa fredda in 
una vera casa. Per sua natura, il 
legno è un materiale di comfort 
e qualità. Lo puoi utilizzare dal 
pavimento a scaffali, panche, 
piccoli accessori o pareti per 
separare gli ambienti. Se hai un 
camino, ad esempio, puoi uti-

lizzare la legna da ardere come 
elemento decorativo, creando 
scaffali a muro contenente la tua 
legna riempiendo così di calore 
il salotto o la camera da letto.

9. CAMINO  
Il camino è il numero uno per 
raggiungere il grado massimo 
di atmosfera nella tua casa. A 
meno  che tu non abiti in monta-
gna, puoi optare per un caminet-
to a bioetanolo. Un elemento di 
arredo dal grandissimo impatto 
visivo, capace di riscaldare sen-
za necessità di installare ingom-
branti canne fumarie. In più, 
sono assolutamente eco-friendly, 
poiché alimentati da un combu-
stibile di origine vegetale.

10. PIANTE E FIORI
Aggiungi piante e fiori rende-
ranno la tua casa più naturale, 
gradevole e profumata.
Se hai un giardino o una terraz-
za con piante è fondamentale 
prendersene cura, così da creare 
la giusta armonia tra interno ed 
esterno.

Questi piccoli e semplici accor-
gimenti aiuteranno la tua casa a 
prendere vita. Ordina, pulisci, 
profuma, arreda, elimina i mo-
bili in eccesso ed abbellisci la 
tua casa con candele, tappeti, 
cuscini e fiori!

LO STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER 
CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/



7
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DECRETO “CURA ITALIA” ALCUNE MISURE 
PREVISTE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Credito d’imposta contratti 
di locazione
Il Decreto “Cura Italia” pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale il 
17/03/2020 tra le diverse misu-
re di sostegno approvate ha con-
cesso, per il mese di marzo, un 
credito di imposta pari al 60% 
dell’ammontare del canone di 
locazione di negozi e botteghe. 
Il credito si applica esclusiva-
mente ai soggetti esercenti atti-
vità di impresa come ad esem-
pio artigiani e commercianti. La 
misura in commento non può 
essere applicata: 
• ai professionisti 
• ai soggetti che svolgono le 

attività identificate come 
essenziali, tra cui farmacie, 
parafarmacie e punti vendita 
di generi alimentari di pri-
ma necessità che continuano 
quindi ad offrire i propri ser-
vizi anche durante l’emer-
genza. 

L’agevolazione consiste in un 
credito di imposta nella misu-
ra del 60% dell’ammontare del 
canone di locazione relativo al 
solo mese di marzo 2020 avente 

ad oggetto immobili rientran-
ti nella categoria catastale C/1 
ovvero negozi e botteghe. Si 
evidenzia che il bonus è rico-
nosciuto ad una specifica cate-
goria catastale, e quindi sono 
esclusi da tale beneficio tutti i 
conduttori che uti-lizzano un 
fabbricato che ha la caratteristi-
ca di negozio, ma che presenta 
un diverso accatastamento. 
Nel testo della norma non si fa 
alcun riferimento al fatto che il 
canone di locazione debba es-
sere necessariamente pagato, 
si suppone quindi che il credito 
spetti a prescindere dal paga-
mento. Il credito è utilizzabile 
già dal 25 marzo 2020. 
Credito d’imposta per la sani-
ficazione degli ambienti 
È riconosciuto, a favore degli 
esercenti attività d’impresa, arte 
o professione, un credito d’im-
posta pari al 50% delle spese 
sostenute per la sanificazione 
degli ambienti e degli strumenti 
di lavoro fino ad un massimo di 
20.000 euro. Il credito d’impo-
sta è riconosciuto fino all’esau-
rimento dell’importo massimo 
di 50 milioni di euro per l’anno 

L A  R U B R I C A  A D R
Soluzioni utili per la gestione dei conflitti
a cura del Dott. Massimiliano Ferrari e Partners

2020. Le disposizioni attuative 
sono affidate ad un successivo 
decreto.
Sospensione mutui prima casa 
per i titolari di partita Iva
È riconosciuta la possibilità, 
per i lavoratori autonomi e libe-
ri professionisti, di chiedere la 
sospensione delle rate dei mutui 
sulla prima casa, dietro presen-
tazione di apposita autocertifi-
cazione attestante la perdita, in 
un trimestre successivo al 21 
febbraio 2020, di oltre il 33% 
del proprio fatturato rispetto 
all’ultimo trimestre 2019. Non 
è invece richiesta la presenta-
zione dell’Isee.
Sospensione rimborso prestiti 
Pmi.
Il pagamento delle rate dei pre-
stiti accordati da banche o altri 
intermediari finanziari alle Pmi 
e alle microimprese è sospeso 
fino al 30 settembre 2020. 
Le linee di credito accordate 
“sino a revoca” e i finanziamen-
ti accordati a fronte di anticipi 
su crediti non possono essere 
revocati fino al 30 settembre. È 
in ogni caso richiesta la presen-
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Ferrari dott. Massimiliano 
dottore commercialista
 
Massimiliano Ferrari nasce a Lecco il 
12 ottobre 1970. Vive da sempre nella 
città d’origine, dove frequenta gli studi 
tecnici ad indirizzo commerciale, per 
poi laurearsi con il massimo dei voti 
presso l’Universita’ “Luigi Bocconi” 
di Milano, con una tesi sull’utilità di un 
testo unico per le imprese no-profit.
Specializzato nella libera professione si 
mette ben presto alla prova nella gestio-
ne societaria, nella consulenza fiscale 
tributaria e societaria e nella revisione 
dei conti; si specializza infine nelle aree 
del contenzioso e della formazione. 
Si occupa in prima persona di forma-
zione, per associazioni di categoria, 
enti ed aziende private proponendo 
corsi, eventi e convegni su contabilità 
e bilancio, approfondimenti normativi, 
controllo di gestione e fiscalità in gene-
re.
Formatore presso diverse Associazio-
ni di Categoria del territorio, Società 
Interinali per la formazione e a livello 
nazionale presso Organismi di Forma-
zione accreditati
Dal 2012 è mediatore abilitato presso 
le Camere di Commercio di Lecco e 
Sondrio in ambito civile, commerciale 
e societario.

Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

m.ferrari@ferrariassociati.com
www.ferrariassociati.com

Scansiona il codice e ricevi subito 
un nuovo articolo oppure clicca qui

tazione di un’autocertificazione 
con la quale la Pmi attesta di 
aver subito una riduzione par-
ziale o totale dell’attività quale 
conseguenza diretta della dif-
fusione dell’epidemia da CO-
VID-19.
Altri adempimenti a favore 
delle imprese
• nuovo trattamento cassa in-

tegrazione ordinario;
• nuova cassa integrazione in 

deroga estesa a tutti i dipen-
denti di tutti i settori produt-
tivi; 

• premio per il lavoro svol-
to nella sede - per il mese 
di marzo è riconosciuto un 
premio pari a 100 euro ai 
lavoratori dipendenti con 
reddito complessivo lordo 

non superiore a 40.000 euro 
che non possono beneficiare 
dello c.d. “smart-working”; 

• indennità una tantum Euro 
600 a professionisti e co.co.
co e lavoratori autonomi;

• sospensione dei carichi affi-
dati all’agente della riscos-
sione Sono sospesi i termini 
dei versamenti scadenti dal 
08.03.2020 al 31.05.2020 
(cartelle di pagamento, avvi-
si di accertamento esecutivi, 
atti di accertamento esecuti-
vi emessi dall’Agenzia del-
le Dogane e dei Monopoli, 
ingiunzioni e atti esecutivi 
emessi dagli enti locali).

mailto:m.ferrari%40ferrariassociati.com?subject=
http://www.ferrariassociati.com
https://forms.aweber.com/form/36/368397536.htm
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Sistema valutazione perfetta
Molto spesso si abusa di super-
lativi per pubblicizzare al me-
glio il proprio sistema, es. “il 
nostro prodotto è il migliore, 
solo noi possiamo offrirti que-
sto prodotto, questa è la solu-
zione definitiva ai tuoi proble-
mi ecc”.. tutti spot volti a farti 
credere che non ci possa essere 

niente di meglio, senza darti un 
riscontro realistico. 
Noi crediamo tanto nella refe-
renzialità e nella realtà dei ri-
sultati, pertanto per dimostrarti 
la bontà del sistema valutazione 
perfetta vogliamo presentarti 
alcuni successi avuti con ven-
dite eseguite tramite il sistema 

valutazione perfetta.
Qui sotto troverai elencati, tipo-
logia di immobile, percentuale 
di riuscita sul prezzo stimato 
della valutazione, tempi di ven-
dita e le testimonianze dei pro-
prietari.

venduto
in 56 giorni

al 99% del valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta

venduto
in 40 giorni

al 100% del valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Viganò

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta

venduto
in 46 giorni

al 90% del valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Quadrilocale
Calolziocorte

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta
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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.

Sono entrata in agenzia spiegando quali fossero il mio budget, le tem-
pistiche e la zona di preferenza. L’immobile che mi è stato proposto è 
quello che ho acquistato, senza neppur volerne vedere un altro. Da quel 
giorno di circa due mesi fa, ad oggi data della compravendita, ho potuto 
apprezzare la disponibilità di Michele Bonaventura, la sua attenzione 
ai dettagli, la professionalità in ogni fase della trattativa, la capacità 
di problem solving. Anche il resto dello staff è stato sempre cordiale e 
collaborativo. Michele Bonaventura è stato impeccabile nella conduzione 
della trattativa, arrivando alla formulazione di un prezzo di vendita che 
ha riscontrato la soddisfazione di entrambi le parti. 
Sono felice di essere stata assistita da Bonaventura e dal suo team in 
questa importante scelta della mia vita. 

Laura M.

Eravamo alla ricerca di una casa adatta alle nostre esigenze (tempi brevi, 

spese limitate)
Federico e Michele ci hanno accompagnati in questo percorso con pa-

zienza, competenza e disponibilità dalla visita alla casa, ai contatti con 

l’ex proprietario, all’ottenimento del mutuo più adatto a noi.
Sara R.

Agenzia precisa e disponibile, accorta nei particolari fino all’ultimo giorno. Sempre cordiali e rispettosi hanno risposto positivamente ad ogni esigenza. 

Stefano A.

In poco tempo ho trovato la casa che cercavo! Ho incontrato persone davvero professionali che mi hanno seguita in ogni step! Grazie ancora.
Stefania V.

Siamo stati soddisfatti dal servizio offerto dallo Studio B, abbiamo trova-

to uno staff competente e sempre disponibile.
Michele L.
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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

VALUTA
IL TUO IMMOBILE

Inoltre a:

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

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.

Clicca qui per richiedere
la tua valutazione

http://www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
https://www.bstudioimmobiliare.it/richiesta-valutazione-premium/

