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Siamo a fine anno e come 
al solito è tempo di fare i 
bilanci dell’anno che va a 

chiudersi. Specifico che come 
tutte le nostre valutazioni, re-
port, statistiche, sono riferite 
unicamente al mercato immobi-
liare Lecchese, dove operiamo 
e siamo radicati da molti anni. 
Non abbiamo alcun conflitto di 
interesse, quindi possiamo ga-
rantire ai nostri lettori la mas-
sima trasparenza dei dati che 
svisceriamo in ogni nostro ar-
ticolo, mentre altri canali di in-
formazione danno dati ricavati 
su medie che prendono in con-
siderazione territori molto vasti 
e che danno alla fine risultati 
fuorvianti. 
Il 2018 ha riservato al mercato 
immobiliare un anno positivo, 
ma oggi non vogliamo tediarvi 

con numeri e statistiche, vor-
remmo invece farvi riflettere su 
quello che ci lascia non solo il 
2018, che finalmente ci fa ben 
sperare. Ma il lungo periodo 
di forte decrescita che nell’ul-
timo decennio ha cambiato la 
faccia al paese, facendo venire 
a galla i mille problemi che ne 
hanno sempre fatto parte del 
“sistema”, il parentelismo, la 
corruzione, i favoritismi, l’in-
capacità di fare azienda, di fare 
squadra: nei momenti di gran-
de abbondanza tutti questi lati 
oscuri erano coperti dalle falsità 
create dai media e dalla società 
che in questo periodo dell’anno 
gongolava mangiando panetto-
ne e crogiolandosi sugli allori 
non rendendosi conto che sta-
vano consumando senza costru-
ire nulla. Per essere più chiari, 

tutto ciò che i nostri avi hanno 
costruito con grande fatica, sen-
so del dovere, principi, condi-
visibili o meno ma basati sul 
lavoro e la famiglia, dagli anni 
ottanta in poi sono stati distrutti 
da una continua ricerca nell’ar-
ricchirsi senza pensare a costru-
ire. Arriviamo in questo 2018 
col fiato corto, molte imprese 
edili hanno chiuso, molte sono 
fallite lasciando sul campo, di-
soccupazione, famiglie truffate, 
povertà. Ma non solo negati-
vità ha portato questo periodo, 
bensì è stata un’opportunità per 
alcuni di reinventarsi, cresce-
re, evolvere in uno stadio che 
però non è ancora sufficiente 
per credere in un nuovo risor-
gimento. Le grandi evoluzioni 
dell’uomo non sono mai state 
guidate da una moda o da un 

Editoriale di B Studio
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partito politico e men che meno 
da un social network, bensì l’e-
voluzione è sempre stata gene-
rata da un pulsare di idee, dal-
la volontà di migliorarsi. Oggi 
è necessario riesumare quelle 
caratteristiche miscelate con le 
competenze del secondo mil-
lennio per rilanciare un futuro 
degno di essere pensato come la 
fine del tunnel. Non siamo an-
cora fuori pericolo, si deve fare 
molta attenzione, come in molti 
settori anche nell’immobiliare 
il recente periodo positivo ha 
riportato alla luce dei virus dor-
mienti che si annidiavano come 
dei parassiti nelle loro cavità 
nell’attesa di poter ritornare a 
infettare alla luce del sole. Par-
lo di quei soggetti che senza né 
arte né parte sbarcano il lunario 
aprendo agenzie immobiliari o 
si spacciano per consulenti e 
portano le persone ad acquistare 
immobili all’asta, si fanno pas-
sare per broker e mediatori cre-
ditizi senza avere nessuna base 
finanziaria, tutti questi soggetti 
rovinano categorie formate da 

brave persone, professionisti, 
eroi che escono da un decennio 
che li ha visti protagonisti, si 
perché chi in questo decennio 
è sopravvissuto ne è uscito con 
una pelle nuova, forte e pronto 
a essere l’anti virus necessario 
alla società. Fai attenzione ve-
rifica sempre con molta scrupo-
losità a chi ti affidi, non fidarti 
delle apparenze, chiedi testimo-
nianze di altre persone che lo 
conoscono, leggi, informati, 
approfondisci. In questo modo 
renderai impossibile la vita ai 
malfattori che non troveranno 
più terreno fertile in quelle per-
sone ingenue e poco avvezze al 
mercato immobiliare. La scel-
ta di creare la newsletter è per 
tale scopo, formare e informare 
le persone per prepararle ad un 
mercato spietato pieno di fanto-
matici “consulenti” in ogni ca-
tegoria, azzeccagarbugli. L’uni-
co antibiotico per questi virus è 
l’informazione, precisa e mira-
ta, scritta in maniera semplice 
da persone che tutto il giorno 
sono sul campo per aiutare, chi 

come voi deve comprare e ven-
dere un’immobile, mettendo in 
gioco il più delle volte tutti i 
sacrifici di una vita. Crediamo 
che per fare un vero servizio sia 
necessario approfondire temi 
di attualità oltre alle tematiche 
contrattuali e procedurali, quin-
di chiediamo il vostro contribu-
to per fornirci tutti i quesiti che 
vorrete sottoporci di carattere 
tecnico, legale, contrattuale a 
cui vorreste risposte. Abbiamo 
la fortuna di avere con noi i mi-
gliori professionisti del territo-
rio che hanno deciso di scrivere 
con noi uniti dallo stesso fine 
“aiutare il prossimo a sceglie-
re la strada giusta”. Con noi ci 
sarà Massimiliano Ferrari, Gui-
do Brotto, Luca Perego, Angela 
Giannicola, questa squadra sarà 
a vostra disposizione per rispon-
dere ai vostri quesiti, scrivete 
sul blog www.bstudioimmobi-
liare.it/news/  dove troverai una 
chat aperta h 24, oppure scrivi a 
info@bstudioimmobiliare.it, o 
se vuoi passa a trovarci in stu-
dio in Viale Dante 19 Lecco.
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Workshop del 28 Novembre

Il 28 Novembre scorso si è te-
nuto l’ormai tradizionale out-
look sul mercato immobiliare 
Lecchese presentato da B Stu-
dio Immobiliare dove ha visto 
come relatori professionisti che 
si sono avvicendati per dare 
un’informazione puntuale a una 
platea di operatori e investitori 
immobiliari che hanno segui-
to  la serata nella sala  lounge 
dell’hotel Griso di Malgrate. 
Gli argomenti toccati vanno 
dalla attualità fino ai dati previ-
sionali per il nuovo anno, ora-
mai alle porte. Massimiliano 
Ferrari dello studio Ferrari e 
associati ha attirato l’attenzio-
ne del pubblico con la sua pro-
fonda conoscenza in materia fi-
scale, facendo cenno ai dei casi 
pratici relativi agli accertamenti 
fiscali, alla fatturazione elettro-
nica e alla manovra di bilancio 
prevista per il 2019 con tutti i 
bonus ristrutturazione, verde, 

mobili, ecc in previsione di una 
proroga di un’ulteriore anno. In 
seguito Luigi Bignardi di Offi-
cina Notarile ha ampiamente 
snocciolato la casistica relativa 
alla vendita di beni pignorati 
che sopratutto negli ultimi tem-
pi hanno ricoperto un impor-
tante fetta del mercato immobi-
liare, svelando alcuni passaggi 
chiave per sbloccare la proce-
dura e tentare la vendita prima 
dell’asta. Angela Giannicola 
CEO di Nexus, facente parte del 
gruppo Facile.it, leader di mer-
cato tra i comparatori, in parti-
colar modo ha spiegato il futuro 
della mediazione creditizia che 
passa attraverso la profilazione 
dando preziose indicazioni su 
le dinamiche del sistema banca-
rio. Infine Bonaventura Michele 
per B Studio ha esposto i report 
sulle richieste immobiliari, sul-
le statistiche e sui numeri che il 
mercato immobiliare richiede , 

basati su oltre quattromila pro-
filazioni di clienti che cercano 
casa in Lecco e provincia. Le 
indicazioni sono state colte con 
grande interesse dagli operatori 
immobiliari in quanto  con dati 
precisi si possa costruire in ma-
niera più mirata e più mirata, 
sostenibile e redditizia.  Si è fat-
to cenno alla due diligence di B 
Studio Immobiliare che è basata 
sui quattro pilastri: zona, tipo-
logia, qualità, valore. Solo con 
l’unione di tutte le categorie 
che ruotano intorno al mondo 
immobiliare è possibile creare 
un team di professionisti po-
nendo le basi per un futuro più 
solido e senza imprevisti. Que-
sto è il messaggio lasciato dal 
workshop “mercato immobi-
liare 2019” con la certezza che 
venga colto e messo in pratica. 
Ci vediamo il prossimo anno a 
“Mercato Immobiliare 2020”.
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Dott. Massimiliano Ferrari - Studio Ferrari Associati
Fondatore dello Studio Ferrari Associati in Lecco, specializ-
zato nella gestione societaria, consulenza fiscale tributaria e 
societaria e nella revisione dei conti.
Si è inoltre specializzato nelle aree del contenzioso e del-
la formazione. Attualmente ricopre la carica di Presidente 
della Commissione Contenzioso presso l’ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco.

Dott. Luigi Bignardi – Officina Notarile
Officina notarile” è un network creato nel 2018 con la mis-
sione di dar vita a una rete consorziata di professionisti co-
struita intorno a valori “forti”, contrassegnata dal massimo 
livello di indipendenza dei propri membri, pur nella comune 

visione etica e operativa.

Dott.sa Angela Giannicola - Nexus
Nel 2001 dopo un breve passaggio in Fineco Mutui il suo 
spirito libero e l’amore per le nuove sfide la spingono ad 
uscire dal Gruppo Fineco per dare vita alla start-up di Nexus 
Srl  Società di Mediazione Creditizia, società di cui oggi ne 
è Amministratore delegato dopo l’acquisizione da parte del 
guppo Facile.it.

Michele Bonaventura – B Studio immobiliare 
 Esperienza ventennale nel settore immobiliare. 

Quattro anni fa, forte di quanto maturato, ha deciso di evol-
vere il termine di agenzia in Studio Immobiliare, qualco-
sa di innovativo per far fronte al costante cambiamento del 
mercato e delle esigenze di chi ha necessità di comprare o 
vendere un immobile e di tutti gli operatori che gravitano 

all’interno del settore.
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Comprare casa si sa, non è il 
più semplice dei mestieri; ancor 
più difficile è vendere per poi 
comprare la casa nuova. Fac-
ciamo un esempio, 10 anni fa 
hai comprato quella mansarda 
che tanto ti piaceva, arredata in 
modo moderno e con un desi-
gn degno del salone del mobile 
di Milano e, chiaramente, con  
una sola camera. Oggi dopo un 
matrimonio e un figlio in arrivo 
quell’appartamento non va più 
bene. E allora come fare? An-
che nel mercato immobiliare, 
come nel mondo dell’automoti-
ve, esiste la permuta; o meglio 
esistono due modi per permuta-
re la tua precedente casa a fron-
te dell’acquisto della nuova. La 
prima ipotesi è quella relativa 
alla vera permuta, cioè quella 
dove ad esempio un costrutto-
re o un operatore immobiliare a 
fronte dell’acquisto rileva, cioè 
compra la tua vecchia casa. 
Questo metodo sicuramente ha 
un grosso vantaggio, quello di 
chiudere l’operazione in tempi 
certi o non avere necessità di 
dover trovare un acquirente per 
la vecchia casa. Ma se fin qui 
sembra tutto idilliaco c’è anco-
ra da scoprire il “rovescio della 
medaglia”, l’aspetto economi-
co. Un costruttore o un opera-
tore immobiliare che accetterà 

questo di tipo di operazione non 
potrà mai garantirvi di pagare 
il valore di mercato dell’im-
mobile in quanto subisce il ri-
schio imprenditoriale, ha una 
maggiore tassazione, dovrà ri-
vendere l’immobile facendosi 
carico dei costi, impegnerà del-
la liquidità che non potrà utiliz-
zare per altri investimenti ecc.
Quindi questo cosa comparta? 
Comporta che la tua casa, la tua 
prima casa, quella che hai com-
prato da ragazzo con i primi 
guadagni verrà acquisita per il 
50 massimo 60% (se ti va bene) 
del valore che potresti realizza-
re sul mercato.Un vero bagno 
di sangue. La seconda ipotesi 
è quella meno tradizionale, che 
rispecchia meno quella che è la 
definizione da “vocabolario” di 
permuta. Partiamo da un pre-
supposto, non c’è il bagno di 
sangue di cui si parlava in pre-
cedenza, ma questo metodo è 
decisamente diverso, certamen-
te più macchinoso ma che per-
mette comunque di rispettare 
il timing di compravendita, di 
poter spegnere e riaccendere il 
mutuo di casa ma soprattutto di 
non perdere migliaia e migliaia 
di soldi. Come funziona? Prati-
camente, una volta individuato 
l’immobile che piace e che ri-
specchia le aspettative della pro-

La strategia perfetta per vendere la tua 
vecchia casa e comprarne una nuova 
senza finire sotto un ponte....

pria ricerca si procede con una 
formula particolare di proposta 
dove vi è indicato un subordine 
relativo alla vendita del proprio 
immobile che contemporanea-
mente viene messo in vendita e 
proposto sul mercato. Una volta 
trovato l’acquirente si procede 
con un preliminare sia di acqui-
sto che di vendita per poi passa-
re al rogito  facendo incrociare 
i tempi ed esigenze tue e di chi 
sta comprando la tua casa. An-
che qui, però, c’è un lato oscuro 
dell’operazione. Come si diceva 
poco fa questo iter è certamente 
più macchinoso perché bisogna 
saper proporre l’immobile fin 
da subito al giusto prezzo, saper 
commercializzare in modo cor-
retto il proprio immobile crean-
do un piano marketing ed avere 
nozioni legate alla contrattuali-
stica ed alle difficili norme lega-
te al mercato immobiliare.
E’ veramente importante far-
si seguire da una agenzia che 
opera in modo professionale in 
quanto la gestione di una permu-
ta per diverse ragioni è difficile. 
La prima ragione, che è anche 
la prima in ordine temporale, è 
quella di avere una valutazione 
corretta sui valori di mercato 
del proprio immobile in quanto 
se si sbaglia rimane nella vetri-
na dell’agenzia immobiliare ma 

Risolvere le problematiche legate alla permuta di un immobile.
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non verrà venduto. Per la secon-
da ipotesi vi porto il caso di due 
persone che abbiamo conosciu-
to in quanto cercavano una nuo-
va soluzione in quanto avevano 
trovato un acquirente per la loro 
“vecchia” casa con il quale ave-
vano già sottoscritto un prelimi-
nare di vendita che determinava 
giustamente le tempistiche e il 
prezzo. Peccato che Flavio ed 
Enrica, abbiamo sottovalutato 
fortemente l’aspetto finanziario 
dell’operazione. Flavio durante 
questo periodo ha perso il lavo-
ro ma la banca era disposta co-
munque a concedere un mutuo 
a patto che si rimanesse nelle 
cifre della parte residuale del 
mutuo e che il nuovo immobi-
le fosse una soluzione similare 
alla loro villetta di Valgreghen-

tino venduta. Morale, la casa 
era stata venduta ad un prezzo 
eccessivamente basso per poter 
coprire l’acquisto di una casa 
similare in una zona “più quota-
ta” del lecchese e non potendo 
acquistare una nuova abitazio-
ne a valori di mercato si sono 
trovati nell’impossibilità di ac-
quistare la nuova casa e si son 
trovati a pagare mutuo ed affitto 
per una casa che non rispec-
chiava assolutamente le loro 
esigenze familiari. Come ad 
ogni problematica esiste anche 
una soluzione, in questo caso 
quella di affidarvi ad un agen-
te immobiliare professionista. 
Questo perché vi permetterà di 
proporre l’immobile a valori 
corretti, sarà in grado di curare 
ogni aspetto della compravendi-

ta, far rispettare le tempistiche, 
trovare l’acquirente, trovare la 
nuova casa adeguata facendoti 
risparmiare tempo e soprattut-
to le decine di migliaia di € di 
cui si parlava in precedenza.  
Affidandoti allo staff di B Stu-
dio Immobiliare, sarà possibile 
effettuare una permuta nel mi-
glior modo possibile in quanto 
profondi conoscitori del tessuto 
del mercato immobiliare ma an-
che delle migliori tecniche che 
permetteranno un passaggio 
sereno. Se sei in procinto di in-
traprendere questo tipo di ope-
razione, prendi subito contatto 
con noi. Saremo lieti di poterti 
mostrare come affrontare que-
sta situazione.
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Hai di tua proprietà un immobile 
di grandi dimensioni e sei inde-
ciso se frazionare prima di ven-
dere oppure vendere per intero? 
Ti senti la vena dell’imprendito-
re immobiliare, vuoi comprare 
una soluzione immobiliare da 
frazionare e vuoi sapere se ti 
conviene?
Osservando le variazioni del 
mercato immobiliare, stiamo 
ancora vivendo un periodo di 
generale calo nei prezzi di ven-
dita dell’usato a fronte dell’au-
mento degli affitti. Si può preve-
dere un profitto di oltre il 10% 
frazionando un’immobile di di-

mensioni generose ma il frazio-
namento non è solo per grossi 
fabbricati.
 Provate a pensare agli apparta-
menti anni ’60 di oltre 180 mq 
che a quei tempi ospitavano le 
famiglie composte da 6,7,8 per-
sone, oggi possono essere tra-
sformati in due/tre appartamenti 
da rivendere o da mettere a red-
dito. Ora cerchiamo di spiegare 
quale ragionamento giustifica il 
potenziale incremento geoloca-
lizzato alla nostra area di com-
petenza, quella lecchese e quali 
sono gli eventuali costi di frazio-
namento. Frazionare un immo-

bile è un intervento convenien-
te perché ne aumenta il valore, 
soprattutto nelle città dove mo-
nolocali e bilocali si vendono e 
affittano più facilmente rispetto 
agli appartamenti molto ampi.
Teniamo presente che è un ra-
gionamento valido per la città e 
non per i comuni limitrofi dove 
il mercato sugli affitti dei tagli 
piccoli (mono e bilocali) non è 
prolifero quanto nei centri urba-
ni dove la richiesta è tanta ed il 
mercato non soddisfa la richie-
sta.
Nella Città di Lecco il polo uni-
versitario e il polo ospedaliero 
sono i nuclei principali che ossi-
genano i piccoli tagli per i qua-
li la richiesta è indubbiamente 
maggiore della disponibilità ma 
anche il settore turistico con gli 
affitti brevi sta facendo numeri 
al quanto interessanti, basti pen-
sare che nel giro di pochi anni 
il volume di affari del settore è 
triplicato. 
In Lecco città, B Studio Immo-
biliare ha una profonda cono-
scenza del mercato, affidati a chi 
ti può indirizzare verso un’ope-
razione di successo, www.bstu-
dioimmobiliare.it
Quindi in linea generale, fra-
zionare un immobile di taglio 
grande potrebbe essere un idea 
geniale.

Frazionare l’immobile moltiplicando i 
guadagni
Nuovo trend o falsa illusione?
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1. VERIFICA IL REGOLA-
MENTO CONDOMINIALE.
Le regole condominiali possono 
essere un ostacolo, ma in linea 
generale l’assemblea non può 
opporsi al frazionamento se non 
vengono modificate le parti co-
muni dello stabile

2. FATTIBILITÀ URBANI-
STICA E POSTI AUTO.
Bisogna soddisfare in oltre le 
norme urbanistiche ed igienico 
sanitarie (vedi rapporti aereo il-
luminanti e dimensioni minime 
dei locali). 
State molto attenti alla necessi-
tà di ricavare posti auto; le nor-
me tecniche di attuazione del 
vostro comune nella maggior 
parte dei casi vi chiederanno di 
destinare almeno un posto auto 
per unità immobiliare. Quindi 
se frazionate in 3 unità un solo 
appartamento da 200 mq e avete 
a disposizione solo 2 posti auto 
con molta probabilità il Comune 
non vi autorizzerà l’intervento.

3. VARIAZIONE CATASTA-
LE.
Il vostro tecnico di fiducia paral-
lelamente alla pratica urbanisti-
ca dovrà occuparsi di frazionare 
catastalmente generando così 2 
o 3 subalterni su quello che pri-
ma era un unico subalterno. Dal 
punto di vista fiscale se avete 
comprato l’immobile originale 
come prima casa sfruttando le 
agevolazioni fiscali che vi per-
mettono di non pagare ad esem-
pio l’IMU, vi ritroverete succes-
sivamente con una prima casa 
più una seconda o terza casa.

4. DETRAZIONE FISCALE, 
GUADAGNO EXTRA.
Tra i benefit a favore inoltre, 
non dimentichiamo che il fra-
zionamento viene considerato 
un intervento di manutenzione 
straordinaria e che quindi può 
beneficiare delle detrazioni fi-
scali.

5. LA ZONA
E’ vitale saper scegliere la zona 
corretta prima di acquistare 
un’immobile da frazionare e 
da convertire in mini alloggi da 
vendere o affittare. Fondamenta-
le è fare una DUE DILIGENCE 
corretta che permetta di sapere 
l’esatta richiesta del mercato in 
una zona specifica, servizio che 
è tra i fiori all’occhiello di B 
Studio Immobiliare. Il servizio 
garantisce un report completo 
con dati e statistiche aggiorna-
te che consentono all’operatore 
immobiliare un’operazione sen-
za sorprese. 

Le 5 condizioni indispensabili per frazionare un’immobile:

In conclusione se avete un immobile di grandi dimensioni in città, il consi-
glio, per generare reddito è quello di frazionare.
La cosa certa è che tale procedura non va gestita autonomamente, ma assistiti 
da veri professionisti, con forte esperienza e radicati nel territorio. 
Se sei interessato al tema puoi approfondirlo sul seguente link

https://www.bstudioimmobiliare.it/investimenti-finanziari-o-immobiliari/

https://www.bstudioimmobiliare.it/investimenti-finanziari-o-immobiliari/
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Questa è la storia di Marika e Si-
mona, due sorelle che hanno rice-
vuto in successione la casa della 
nonna. Situata in zona periferica 
della città, l’immobile era un ap-
partamento di 80 mq, fine anni 
60, con alcuni lavori eseguiti ne-
gli ultimi anni tra cui i serramen-
ti, il bagno e l’impianto elettrico 
ma per il resto entrando in quella 
casa sembrava di varcare la so-
glia di un museo, casa strapiena 
di oggetti, mobili in legno con 
inserti grecati, cappello da alpino 
appeso al muro insieme a quadri 
che manco il peggio rigattiere, 
pavimento sale e pepe, cucina 
con lavello in muratura, porte in-
terne in legno e vetro sabbiato di 
cui due rotte, tappeti tipo persia-
no in tutta la casa, parquet rovi-
nato in camera matrimoniale per 
una vecchia infiltrazione, came-
retta inaccessibile per quantità di 
oggetti e mobili, terrazza con una 
miriade di piante (tutte secche e 
morenti) e per non farci mancare 
nulla nel soggiorno tende interne 
veneziane color salmone di cui la 
metà rotte.  Simona e Marika si 
rivolsero a noi mandate da un co-
noscente al quale avevamo ven-

duto una casa in tempi record, ma 
la loro richiesta non fu quella di 
vendere casa, poiché già da ol-
tre due anni stavano cercando di 
vendere, passando da tre agenzie, 
ricevendo, solo di recente una mi-
sera offerta di 70.000 €. Avrebbe-
ro voluto che gli facessi una va-
lutazione per convincersi sul da 
farsi e anche se a loro sembrava 
poco avrebbero voluto accettare 
la proposta, perché stufe di tutta 
quanta la situazione. Gli chiesi 
un appuntamento per visionare 
l’immobile e quando vidi lo stato 
di fatto gli feci una sola domanda 
“voi comprereste questa casa?” 
Ecco questa è la domanda che vi 
dovete fare, voi comprereste casa 
vostra?. Torniamo alla storia, gli 
feci una proposta che al momento 
le lasciò di stucco, gli dissi “met-
teteci 5.000€ e la venderete velo-
cemente a 100.000€. Li per li non 
furono molto entusiaste nel pen-
sare di dover ancora spendere per 
quella casa che negli ultimi anni 
tra successione, imu, tasi, spese 
condominiali e chi più ne ha più 
ne metta le aveva prosciugato i 
conti. Dopo un consulto le due 
sorelle accettarono di mettersi 

nelle nostre mani, per farla breve 
vi elenco i lavori eseguiti; 

• Sgombero mobili
• Pulizia terrazzo con rimozio-

ne vasi
• Imbiancatura
• Sostituzione porte
• Rimozione quadri e venezia-

ne
• Lamatura parquet zona notte
• Pavimento nuovo soggiorno e 

cucina

Totale speso 5.467€

Dopo solo due settimane di pro-
mozione arriva la prima offerta di 
107.000€ non vi dico la felicità 
di queste due ragazze che onesta-
mente oltre che per il guadagno 
economico così facendo sono 
riuscite ad ottimizzare il lascito 
della nonna ottenuto con sacrifici 
di una vita. Riassumendo rispet-
to all’unica proposta fatta in due 
anni di 70.000€ spendendo poco 
più di 5.000€ hanno ottenuto in 
due settimane oltre 30.000€ di 
guadagno.
Questo è fare bene un operazione 
immobiliare.

Vendere mai svendere
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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.

Persone serie, collaboranti. Obiettivo raggiunto riguardo la vendita del mio immobile. 
Paolo L. 

Mi sono trovata molto bene e sono riuscita ad acquistare e vendere in tempi brevi. 
Sono stata seguita da professionisti seri e capaci che mi hanno dato totale supporto in 
tutte le fasi della mia compravendita sempre con tanta disponibilità.
La consiglierò sicuramente a chi deve vendere o comprare casa. Marilena C.

Il nostro percorso è stato lungo ma alla fine, con nostra sorpresa, si è risolto nel mi-
gliore dei modi. La vostra assistenza è stata preziosa. Lo Staff è stato disponibile e 
sempre pronto a soddisfare le nostre esperienze. Marina B.

L’acquisto di una casa è una tappa importante e delicata poiché condiziona il futuro 
di chi l’acquista e la abiterà. I timori e le incertezze erano molti perché per me era 
la prima volta che affrontavo tale situazione. Fortunatamente è andato tutto bene, il 
personale di B Studio mi ha mostrato numerose alternative. Dopo aver selezionato 
l’immobile più rispondente alle mie esigenze l’agenzia mi ha seguito in modo pro-
fessionale e puntuale in tutto l’iter procedurale fino alla stipula dell’atto notariale. 
Ringrazio di cuore tutti per l’assistenza e la cortesia dimostrata. Non posso che con-
sigliare calorosamente l’agenzia a chi dovesse acquistare un immobile. Livio P.

Grazie allo Studio B Immobiliare siamo riusciti a comprare la nostra prima casa e 
siamo stati assistiti in modo ottimo. Grazie. Lindita T.

Abbiamo venduto la nostra casa con B Studio immobiliare dopo molti anni di attesa.
Ci siamo trovati molto bene e abbiamo ricevuto un ottimo servizio. Gianfranca I. 

In poco tempo ho trovato la casa che cercavo! Ho incontrato persone davvero profes-
sionali che mi hanno seguita in ogni step! Grazie ancora! Stefania V.
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� COME FACCIO A SAPERNE DI PIU?
Visitando il sito www.bstudioimmobiliare.it o  contattandoci al 0341.286839

� COME FACCIO A RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SUL
MERCATO IMMOBILIARE?
Iscriviti alla nostra News Letter che ti sarà inviata direttamente a casa tua.
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter

� E SE VOLESSI PARLARE DIRETTAMENTE CON UNO DI VOI?
Compila il modulo all’interno del nostro Blog oppure 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.

IN  REGALO

LA VALUTAZIONE HA UN COSTO DI 300€
E SARA GRATUITA PER I PRIMI 20 CLIENTI CHE CI 
CONTATTERANNO SOLO PER UN TEMPO LIMITATO

0341.286839
AUGURI DI BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO

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

