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Editoriale di
B Studio

PRIORITÀ: fai un’analisi delle 
tue esigenze e creati una lista di 
priorità a cui non puoi rinuncia-
re, per esempio se sei un pendo-
lare, una delle richieste sarà la 
vicinanza alla stazione. Oppure 
se la tua famiglia è composta 
da quattro persone sai già che la 
metratura minima per la tua casa 
sarà di un trilocale o di un qua-
drilocale. 
BUDGET: essenziale fare un’a-
nalisi delle tue disponibilità per 
acquistare un’immobile, non 
fermarti al parere del tuo consu-
lente bancario ma almeno chie-
di un altro parere ad un broker 

o fatti consigliare un’altra banca 
da qualcuno che conosci che ha 
avuto un mutuo di recente. Al-
meno tre preventivi devi averli 
prima di tirare delle conclusio-
ni. Ci sono alcuni istituti di cre-
dito che rilasciano una sorta di 
pre-delibera che ti consente di 
avere una cifra corretta per l’ac-
quisto di casa. 
MOBILITÀ: prima di acqui-
stare casa devi capire se le tue 
esigenze familiari e lavorative 
nei prossimi anni potrebbero 
mutare, in modo da prevenire 
acquisti che ti inchioderebbero 
in zone scomode o difficilmente 

rivendibili. Per esempio se oggi 
lavori per un’azienda che si tro-
va in periferia e nel futuro avrai 
opportunità di andare fuori zona 
per migliorare la tua carriera, 
troverai difficoltà nel rivendere 
quell’immobile. Scegli sempre 
immobili vicini a zone di forte 
interesse come università, ospe-
dali, centri cittadini, stazioni, 
ecc. 
NOZIONI: essenziale non an-
dare allo sbaraglio, molti cre-
dono che l’acquisto di una casa 
sia semplice e gestibile autono-
mamente, “tanto si fa l’atto no-
tarile e il notaio verificherà tutti 

In questo mese vogliamo fare degli approfondimenti in merito a uno dei dubbi che assillano i nuovi 
acquirenti di casa; acquisto di una casa esistente o una casa in costruzione? Quando si parte alla ricerca 
della casa dei propri sogni, se non si vuole perdere molto tempo nel girare e vedere immobili a caso è 
meglio seguire alcune piccole regole che elenchiamo in seguito. 

LE CINQUE COSE DA SAPERE PRIMA DI INIZIARE LA RICERCA DEL TUO IMMOBILE
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gli aspetti!” questo è quello che 
pensano la maggior parte delle 
persone. Mi spiace dirti che per 
il 90% la compravendita immo-
biliare si gioca prima di arriva-
re dal notaio. L’ideale sarebbe 
farsi seguire da un professioni-
sta specializzato, ma se proprio 
devi fare da solo ti consiglio di 
informarti bene sugli aspetti fon-
damentali per l’acquisto di casa, 
leggi nel nostro blog o acquista 
il libro “Valutazione Perfetta” 
che ti illuminerà su come gestire 
l’acquisto di casa tua. 
ESPLORA: cerca di capire se 
il quartiere offre quello di cui la 
tua famiglia ha bisogno, scuole, 
negozi, pullman, ecc. verifica 
anche chi vi abita nel quartiere 
ma soprattutto all’interno del 
complesso a cui stai pensando di 
acquistare casa. Prova a intervi-
stare qualcuno che abita all’in-
terno del palazzo e fatti dire 
quali sono i pro e i contro. Una 
volta che hai le idee chiare, un 
ultimo step è saper se compra-
re un nuovo o un usato. Questo 
dipende chiaramente in che ter-

ritorio vivi, la crisi immobiliare 
dello scorso decennio ha lascia-
to un lungo strascico e in molte 
zone non ci sono proprio nuovi 
cantieri aperti, mentre in altre 
zone qualche segnale di ripresa 
del comparto edilizio si nota e 
già da qualche anno si vedono 
spuntare alcune gru. Ma la scelta 
tra il nuovo e l’usato, tolto il mo-
tivo economico, molto spesso è 
una questione legata alla zona. 
A causa dell’assenza di spazi 
edificabili, è molto più facile re-
perire un appartamento usato in 
città e nella zona semi centrale. 
La scelta dell’usato passa anche 
da uno stile architettonico e lo-
gistico, infatti le case ante due-
mila offrivano spazi generosi, 
camere matrimoniali che sono 
equiparabili ai soggiorni degli 
appartamenti moderni, cucine 
separate e locali ripostigli, spa-
zi che nelle nuove costruzioni 
sono introvabili. Vero anche che 
il nuovo offre delle performan-
ce energetiche che sono un vero 
tocca sano per l’economia fami-
liare. Gli immobili in complessi 

di nuova costruzione offrono dei 
vantaggi di risparmio economi-
co sui consumi che in alcuni casi 
è l’80% inferiore rispetto ad una 
metratura simile di un’immobile 
degli anni ‘70. Ma anche il livel-
lo di qualità e di benessere che 
esprimono gli immobili di nuo-
va costruzione pendono per la 
scelta di un nuovo, infatti con la 
comodità che si può avere in una 
smart home con domotica e im-
pianti di nuova generazione, si 
ottiene una migliore qualità del-
la vita. Vero che anche sull’usato 
si possono fare interventi volti a 
migliorare la performance qua-
litativa, oltretutto sfruttando le 
agevolazioni fiscali si riducono 
di gran lunga i costi per inter-
venti importanti che tocchino 
sia l’isolamento, le tecnologie 
di automazione, controllo e su-
pervisione, non rinunciando agli 
spazi che sono una peculiarità 
degli immobili precedenti agli 
anni ottanta. Insomma nuovo o 
usato a te la scelta, l’importante 
è affidarsi a persone competenti 
e qualificate.
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Acquistare una casa
nuova o usata?
In questo articolo vedremo quali sono le più importanti considerazioni quando si sceglie la nuo-
va abitazione.

è che l’elenco dettagliato dei 
materiali con cui verrà termi-
nato l’immobile. Al contrario, 
invece, se si vuole ragionare su 
una casa da costruire “da zero” 
non si potrà aver certezza del 
tempo in quanto andrà indivi-
duato il terreno, lo studio di ar-
chitettura, l’impresa appaltatri-
ce o il general contractor senza 
dimenticare la parte burocratica 
con permessi ecc. però ciò darà 
la possibilità di realizzare vera-
mente una casa che fino a poco 
prima era un semplice fantasia. 
Ci sono dei grossi però; fino a 
conclusione dei lavori non si 
potrà conoscere il costo finale 
e i tempi di consegna potrebbe-
ro subire fortissime dilatazioni 
per via del meteo e della buro-

La famiglia “tipo” alla ricerca 
della nuova casa spesso non 
ha le idee ben chiare sulla casa 
dei sogni: magari un giardino o 
una grande terrazza panorami-
ca, cucina con penisola in stile 
americano o soggiorno con cu-
cina open space, due o tre ca-
mere. Ecco perchè, a volte ca-
pita che chi è alla ricerca della 
nuova casa decide di affidare 
la realizzazione delle proprie 
quattro mura a uno studio di ar-
chitettura ad esempio trova una 
casa da ristrutturare in centro 
o in alternativa, può beneficia-
re di ampi margini di manovra 
anche acquistando “su carta”, 
quindi in fase di costruzione o 
di progettazione, così da ave-
re come risultato una casa cosi 

da costruirsi “tailor made” che 
possa includere i propri desideri 
fin dalla primissima fase inizia-
le. A grandi linee sono questi i 
principali vantaggi di una nuo-
va costruzione.
Tempo, budget e casa perso-
nalizzata oppure casa pronta 
in poco tempo?
Importante da tenere presente è 
il budget che bisogna program-
mare per l’acquisto di una casa 
nuova o usata. Una casa ulti-
mata, pronta per essere abi-
tata avrà tempi di consegna e 
garantirà il budget visto che 
per l’ultimazione vi sarà pre-
visto un capitolato che ogni 
costruttore mette a disposi-
zione. Il “capitolato”, altro non 
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crazia (permesso di costruire, 
paesaggistica ecc..) Inoltre, se-
guire il processo di costruzione 
e prendere innumerevoli deci-
sioni richiede molto tempo e 
comporta stress, soprattutto se 
si verificano ritardi o errori. Ac-
quistare una casa già costruita o 
da ristrutturare è un po’ la via 
di mezzo rispetto ad una casa 
pronta o una casa da costruire 
da zero. Sicuramente la fase de-
cisionale, di progettazione e di 
ristrutturazione è decisamente 
meno impegnativa, perché pri-
ma di tutto, rispetto alla costru-
zione «da zero» si vede ciò che 
si compra e la fase di ristruttu-
razione, progettazione e l’even-
tuale revisione degli impianti 
prevede un iter decisamente più 
breve e dei budget relativamen-
te standardizzati.

Attenzione ai costi energetici
L’acquisto di una casa ultima-
ta o di nuova costruzione cer-
tamente è la scelta più “green” 
in quanto è possibile trovare 
soluzioni tecnologiche classi-
che riscontrabili in una casa in 
classe A come la pompa di ca-
lore, l’impianto solare termi-
co, serramenti basso emissivi 
fino ad arrivare a soluzioni più 
complesse come la creazione 
di una vera “smart house” con 
l’implementazione dell’impian-
to domotico che permetterà di 
rendere ancora più efficienti 
gli standard energetici nonché 
di personalizzare i diversi am-
bienti dell’abitazione come ad 
esempio la possibilità di modi-
ficare l’atmosfera del soggior-
no cambiando le impostazioni 
illuminotecniche. Discorso di-
verso per una casa già costruita, 
penso al classico appartamento 
in centro. Non sarà possibile 
arrivare agli standard ai quali 

siamo abituati con gli immobili 
di nuova generazione ma sulla 
ristrutturazione di questo tipo 
è possibile migliorare molto 
l’efficienza energetica e si può 
aver diritto ad importanti sgra-
vi fiscali. Si parte da quelli più 
conosciuti al 50% fino ad arri-
vare al 85% per i miglioramenti 
strutturali che portano ad aver 
diritto al “sisma bonus”; oltre 
al fatto che una casa costruita 
30/40 anni fa solitamente di-
spone di una superficie più am-
pia con vani più grandi rispetto 
alle case di nuova generazione 
a prezzi inferiori. Fin qui tutto 
bene ora però dobbiamo anche 
vedere quello che è il rovescio 
della medaglia e con il passare 
del tempo le cose cambiano. 
Le case “vecchie”, infatti, sono 
spesso mal isolate e dotate di 
impianti energetici obsoleti. 
Inoltre vi è un costo implicito 
che non si vedrà mai al momen-
to dell’acquisto. Questo rischio 
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è legato alla riduzione del va-
lore dovuto dall’innovazione 
tecnologica e a maggiori esbor-
si legati a spese condominiali 
straordinarie dovute al deterio-
rarsi del complesso visto che la 
maggior parte dei condomini 
qui su Lecco sono stati costruiti 
negli anni 60/70. D’altra parte, 
però, l’acquisto di un’abitazio-
ne esistente non offre alcuna 
garanzia rispetto a una nuova 
costruzione, dei cui vizi rispon-
dono in genere le imprese edili 
per dieci anni. Per le costruzioni 
già in essere, invece, i vendito-
ri sono tenuti a intervenire solo 
per i cosiddetti vizi occulti. In-
fatti esiste una sorta di garanzia 
chiamata “decennale postuma” 
che i costruttori o le società 
immobiliari devono rilascia-
re obbligatoriamente ai nuovi 
proprietari. Ma anche qui atten-
zione, la decennale postuma ha 
validatà da quando l’immobile 
viene ultimato e non da quando 
l’immobile viene consegnato. 
Facciamo un esempio, un co-

struttore ha ultimato un com-
plesso residenziale nel 2012, da 
questo momento parte la garan-
zia sui vizi occulti dell’immobi-
le. Quindi la persona che avrà 
comprato in fase di costruzione 
avrà una garanzia che copre il 
periodo che va dal 2012 al 2022 
(la durata, infatti, della decen-
nale postuma, è di dieci anni), 
per noi invece che andremo 
ad acquistare a Febbraio 2020 
avremo una copertura che co-
prirà solo il periodo residuo e 
non coprirà integralmente i 10 
anni.
Sismabonus
Sicuramente il cd.“sismabo-
nus” è il meno conosciuto dei 
bonus ma è quello più corposo 
se la costruzione ne ha dirit-
to. Il decreto legge n. 50/2017 
(art. 46-quater) ha introdotto, 
infatti, un nuovo incentivo per 
l’acquisto di case antisismiche, 
che consiste in una detrazione 
d’imposta se gli interventi per 
la riduzione del rischio sismico. 
L’aliquota della detrazione può 

essere del 70% o dell’80% se 
sono effettuati nei Comuni che 
si trovano in zone classificate a 
“rischio sismico 1”, mediante 
demolizione e ricostruzione di 
interi edifici. Per chi compra, 
invece, l’immobile nell’edifi-
cio ricostruito può usufruire 
di una detrazione pari al: 75% 
del prezzo di acquisto della sin-
gola unità immobiliare, come 
riportato nell’atto pubblico di 
compravendita, se dalla realiz-
zazione degli interventi deriva 
una riduzione del rischio sismi-
co che determini il passaggio a 
una classe di rischio inferiore. 
Del 85% del prezzo della sin-
gola unità immobiliare, risul-
tante nell’atto pubblico di com-
pravendita, se la realizzazione 
degli interventi comporta una 
riduzione del rischio sismico 
che determini il passaggio a due 
classi di rischio inferiori.
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Ecobonus, più di uno
sconto nascosto.
Durante il periodo di valuta-
zione della nuova casa attual-
mente è indispensabile anche 
conoscere i bonus legati all’ef-
ficentamento energetico ed alla 
ristrutturazione perché di fatto 
permettono di vedersi un im-
portante valore riconosciuto 
sotto forma di sconto sull’Irpef 
legato all’acquisto di casa. Usu-
fruiscono dell’ecobonus al 70 
o al 75% gli interventi di tipo 
condominiale, per le spese so-
stenute dal 1º gennaio 2017 al 
31 dicembre 2021 con un limite 
di spesa di 40.000 euro molti-
plicato per il numero di unità 
immobiliari che compongono 
l’edificio. Riguardo le riquali-
ficazioni energetiche si ha dirit-
to ad avere un bonus al 65% e 
fino a fine 2020 si potrà aderire 
a questa ulteriore agevolazione. 
La spesa massima detraibile va-
ria in base al tipo di intervento 

realizzato e la detrazione vie-
ne divisa in 10 quote annuali 
di pari importo. A partire dal 
1° gennaio 2018, alcune spese 
di riqualificazione energetica 
(infissi, caldaie a condensazio-
ne...) possono essere detratte 
con percentuali inferiori. Detra-
zione del 90% per gli interven-
ti condominiali che riguardano 
l’involucro dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente lor-
da dell’edificio stesso. Limite di 
spesa massima di 40.000 euro 
per unità abitativa. Detrazione 
del 75%: se l’intervento è fina-
lizzato a migliorare la prestazio-
ne energetica estiva e invernale 
del condominio, conseguendo 
almeno la qualità media di cui 
al DM(decreto ministeriale) del 
26 giugno 2015. Limite di spe-
sa massima di 40.000 euro per 
unità abitativa. Detrazione del 
36%: dal 1 gennaio 2021 per gli 
interventi su singole unità abi-

tative per una spesa massima 
di 48.000 euro. Detrazione del 
36%: dal 1 gennaio 2022 per in-
terventi su interi condomini per 
una spesa massima di 48.000 
euro. Come hai potuto vedere 
l’acquisto di una casa in alcu-
ni casi può di fatto essere una 
piccola operazione immobilia-
re, per cui fin dall’inizio è im-
portante realizzare un “business 
plan” che tenga conto di costi di 
acquisto, tasse, costi professio-
nali ecc. L’organizzazione di B 
Studio Immobiliare, costante-
mente cresciuta negli anni, per-
mette la creazione e l’assisten-
za sotto ogni profilo. Da quello 
immobiliare fino a quello tecni-
co cosi da poter gestire questa 
piccola operazione senza intral-
ci o spiacevoli sorprese.

LO STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER 
CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

http://www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
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ABROGAZIONE SCONTO IN FATTURA 2020

Ecobonus e sismabonus: abrogato 
lo sconto in fattura dal 2020
Dal 2020 esce di scena lo sconto in 
fattura dell’Ecobonus e Sismabonus.  
L’abrogazione del contestato mec-
canismo introdotto con il Decreto 
Crescita a favore dei soggetti bene-
ficiari delle detrazioni spettanti per 
gli interventi di efficienza energetica 
e di riduzione del rischio sismico è 
stata prevista in un emendamento al 
disegno di legge di Bilancio 2020 
approvato dalla Commissione Bi-
lancio del Senato. Lo strumento è 
stato salvato solo per gli interventi 
di riqualificazione energetica di aree 
comuni degli edifici condominiali di 
importo superiore a 200.000 euro. 
La possibilità di fruire dello sconto 
in fattura dell’eco e sismabonus ri-
marrà senza limitazioni per le spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2019.
In questo caso la relativa comunica-
zione dovrà essere effettuata entro il 
28 febbraio 2020. Cancellata anche 
la possibilità di cedere la detrazione 
IRPEF del 50% per interventi di ri-
sparmio energetico. Con la fine del 
2019 è arrivato al capolinea lo scon-
to in fattura dell’Ecobonus e Sisma-
bonus. La norma, come ha sottoli-
neato il Ministro, ha infatti avuto 
impatti negativi per due motivi:

• In primo luogo i grandi gruppi 
industriali e commerciali aven-
do superiori capacità di acqui-
sto, possono permettersi prezzi 
di vantaggio.

• In secondo luogo, il meccani-
smo penalizza soprattutto le pic-
cole imprese che hanno scarsa 
liquidità finanziaria e una bassa 
capienza fiscale per compensare 
il credito d’imposta.

L’emendamento non si è limitato ad 
abrogare lo sconto in fattura dell’E-
co e Sismabonus, ma cancella anche 
possibilità di cedere la detrazione 
IRPEF del 50% per interventi di ri-
sparmio energetico.
Cos’è lo sconto in fattura
La possibilità dello sconto in fattura 
dell’Eco e Sismabonus è stata intro-
dotta dal decreto Crescita (D.L. n. 
34/2019). In particolare, con l’arti-
colo 10, commi 1 e 2, si prevede che 
i soggetti beneficiari delle detrazioni 
spettanti per gli interventi di effi-
cienza energetica (di cui all’articolo 
14 del DL 63/2013) e di riduzione 
del rischio sismico (di cui all’arti-
colo 16 del DL 63/2013), possono 
optare, in luogo dell’utilizzo diretto 
delle stesse, per un contributo di pari 
ammontare, sotto forma di sconto 

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

sul corrispettivo dovuto, anticipato 
dal fornitore che ha effettuato gli 
interventi. Come indicato nel prov-
vedimento del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate del 31 luglio 
2019, il contributo è pari alla detra-
zione dall’imposta lorda spettante 
per gli interventi di riqualificazione 
energetica e di riduzione del rischio 
sismico, in base alle spese sostenu-
te entro il 31 dicembre del periodo 
d’imposta di riferimento. L’importo 
della detrazione spettante deve es-
sere calcolato tenendo conto delle 
spese complessivamente sostenute 
nel periodo di imposta, compren-
sive dell’importo non corrisposto 
all’impresa per effetto dello scon-
to ottenuto. L’importo dello sconto 
praticato non riduce l’imponibile 
IVA e deve essere espressamente in-
dicato nella fattura emessa (quale 
sconto praticato in applicazione 
delle previsioni dell’articolo 10 del 
D.L. n. 34/2019). Il pagamento del-
le spese sostenute per l’esecuzione 
degli interventi deve essere effettua-
to mediante bonifico bancario o po-
stale dal quale risulti la causale del 
versamento, il codice fiscale del 
beneficiario della detrazione ed il 
numero di partita IVA, ovvero, il 
codice fiscale del soggetto a favore 
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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

del quale il bonifico è effettuato. Il 
fornitore che ha praticato lo sconto 
ha due alternative: 
• Recuperare il relativo importo 

sotto forma di credito d’impo-
sta, da utilizzare esclusivamente 
in compensazione (tramite mo-
dello F24) in 5 quote annuali di 
pari importo;

• Cedere il credito d’imposta ai 
propri fornitori di beni e servizi 
(è esclusa la possibilità di ulte-
riori cessioni da parte di questi 
ultimi).

La Commissione è intervenuta de-
finitivamente sullo strumento, per-
tanto, dal 1° gennaio 2020 (data 
di entrata in vigore della Legge di 
Bilancio 2020), lo sconto in fattura 
non è più esercitabile per il Sisma-
bonus e per l’Ecobonus per inter-
venti su singole unità immobiliari e 
per i lavori su parti comuni sotto i 
200.000 euro.

mailto:m.ferrari%40ferrariassociati.com?subject=
http://www.ferrariassociati.com
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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 58 giorni

al 96% del valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Bilocale 
Lecco

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta

venduto
in 56 giorni

al 99% del valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco

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.

Mia sorella ed io siamo entrate quasi per caso nell’agenzia con la con-
sapevolezza che non sarebbe stato facile trovare degli acquirenti per 
la nostra casa in breve tempo e invece fu tutto il contrario. Siamo state 
seguite da persone molto competenti e disponibili nello spiegare tutte le 
procedure più volte essendo noi due giovani ragazze alle prime armi. La 
delicatezza nel proporre a delle persone una casa a noi molto cara ci ha 
colpito molto così come la comprensione e l’attenzione in ogni passag-
gio della vendita. Possiamo dirci quindi soddisfatte dei mesi in cui siamo 
state seguite.

Erika M.

Esperienza positiva sotto tutti gli aspetti. Lo staff di B Studio Immo-

biliare ci ha presentato in tempi brevissimi l’acquirente interessato al 

nostro immobile e la trattativa è stata celere e soddisfacente per entrambe 

le parti. L’agenzia ci ha poi seguito con professionalità e serenità dalla 

sottoscrizione del preliminare di compravendita al rogito. 
Giovanni G.

Ho trovato il servizio offertomi da B Studio Immobiliare eccellente. Ho avuto tutte le risposte che mi servivano in modo puntuale, preciso e con molta cortesia. Ho venduto il mio immobile come desideravo e in tempi brevi. Consiglio pienamente la collaborazione di B Studio Immobiliare.  
Bianca F.

Aspettative più che superate! Personale competente, professionale e mol-to disponibile a venire in contro alle nostre esigenze.Consiglierò sicuramente B Studio a tutti coloro che cercano e vogliono vendere casa.
Grazie di tutto!

Antonella G.
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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 GRATIS
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 gratuita

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

