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Il file rouge della compravendita.
Non prendere “Lucciole per lanterne”
Nella compravendita immobilia-
re si pensa che la fase più impor-
tante sia la trattativa che porta 
alla proposta d’acquisto, in ve-
rità non c’è cosa più sbagliata a 
cui si possa pensare. Tutti si con-
centrano nel trovare l’acquirente 
che si metta a disposizione per 
la trattativa, che abbia i requisiti 
economici e che possa comprare 
senza fare tante storie. Questo 
un tempo accadeva molto spes-
so, proprio perché nel passato 
non importava l’offerta, era tal-
mente inferiore alla richiesta che 
tutto passava in secondo piano. 
Non si badava né alla qualità 
dell’immobile, né alla regolari-
tà urbanistica, si soprassedeva 
con il timore che qualcun altro 
potesse soffiarti l’affare proprio 
sotto il naso. Le trattative econo-
miche erano più rivolte ad uno 
scenario tipo mercato di sharm 
el sheik, dove chi vendeva spa-
rava una somma il più delle vol-
te molto più alta del reale valore 
e aspettava il boccalone che ca-
pitasse a tiro. Acquirenti assisti-
ti da pseudo professionisti o da 
parenti “esperti” che elargivano 
consigli su come ristrutturare 
casa, senza pensare che un pre-
ventivo fatto dal cugino di tur-
no con magari un sopralluogo di 
mezz’ora può portare a sballa-
re alla grande i conti finali. Per 
non parlare degli agenti immo-
biliari, che negli anni del boom 
economico si sono arricchiti 

vendendo lucciole per lanterne, 
oltrepassando ogni limite della 
moralità, facendo percepire la 
categoria come furfanti, oppor-
tunisti, incompetenti e faccen-
dieri.  E proprio da quell’epoca 
voglio partire perché se è vero 
che purtroppo per molti agenti il 
tempo si è fermato, per altri c’è 
stata una vera e propria evolu-
zione, radicale, faticosa ma gra-
tificante, soprattutto per chi oggi 
può beneficiare dei servizi di una 
stretta cerchia di professionisti 
che grazie alle forti competenze 
acquisite si ritrovano ad avere 
un ruolo unico e fondamentale 
nel mercato immobiliare. Nulla 
me ne vogliano le altre figure 
professionali che ne fanno parte 
del settore, ma il ruolo di prota-
gonista del mercato immobiliare 
è l’agente immobiliare, la figura 
essenziale che permette la buo-
na riuscita delle compravendite. 
Il ruolo centrale che è in carico 
all’agente non è sostituibile da 
nessun altro professionista, ma 
come fare a riconoscere un vero 
agente e soprattutto come puoi 
sapere che abbia tutte le capaci-
tà per far parte di quella ristretta 
cerchia di top agent. Questi sono 
gli indizi che ti indicheranno che 
senza dubbio potrai affidarti ai 
suoi servizi.
 • In primis l’agente immobilia-

re è regolarmente iscritto alla 
camera di commercio locale e 
deve essere abilitato, verifica 

questo perché un abusivo non 
potrà mai garantirti, poiché 
non assicurabile e non perse-
guibile se non limitatamente 
all’illecito esercizio della pro-
fessione, non affidare la ven-
dita di casa tua ad un abusivo.

 • Verifica che l’agenzia a cui ti 
stai rivolgendo sia composta 
da più soggetti per non ave-
re tempi morti nella vendita 
in quanto se la persona che 
ti sta seguendo ha imprevi-
sti, malattia, vacanza o altro 
ci sia qualcuno a sostituirlo. 
Un’agenzia immobiliare seria 
lavora solamente in esclusiva, 
diffida di chi fa il contrario, 
verifica inoltre che il tuo im-
mobile venga gestito anche in 
MLS (multiple listing service) 
che non è altro che un metodo 
operativo dove più agenti qua-
lificati potranno condividere e 
vendere l’immobile, allargan-
do la platea di clientela.

 • Verifica che venga fatto un 
piano marketing apposita-
mente per il tuo immobile e 
fatti spiegare quali sono gli 
strumenti che utilizza per la 
promozione, oltre all’online 
(portali immobiliari) dove de-
vono essere tra i primi annunci 
chiedi anche se ha un sito in-
ternet, un blog, e quale tipo di 
promozione offline (giornale, 
volantini, eventi).

 • Verifica che il tuo agente uti-
lizzi strumenti basati sul Mar-
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keting a risposta diretta che 
consentono un risultato molto 
più efficace in minor tempo. 
Questo sistema di promozione 
del tuo immobile ti consente 
di avere solo visite di clienti in 
target e non di scocciatori che 
vogliono curiosare a casa tua.

 • Chiedi quanti immobili ha 
venduto nella zona che ti ri-
guarda, fatti dare alcune testi-
monianze di clienti che hanno 
comprato da lui e vedrai che 
se ha dei feedback positivi te 
li mostrerà subito, al contrario 
scappa. Se ti viene presentato 
tramite una conoscenza, chiedi 
quando ha venduto casa a loro 
poiché se fossero passati tanti 
anni, ricorda cosa ti ho detto, 
oggi è cambiato tutto, le te-
stimonianze devono essere di 
affari conclusi di recente. Per 
avere clienti in target un’agen-
te immobiliare deve qualifica-
re il cliente prima di portarlo 
a visionare gli immobili, deve 
sapere quanto è il budget a di-
sposizione, le caratteristiche 
di ricerca, la motivazione.

 • Chiedi per cosa si è specia-
lizzato, se è un agente immo-
biliare generalista che tratta 
dall’affitto, al capannone pas-
sando per le attività commer-
ciali e magari fa anche l’am-
ministratore di condominio, 
non pretendere che sappia 
farti lo stesso lavoro di un pro-
fessionista specializzato, che 
dedica tutto il suo tempo nello 
studiare e applicare sul seg-
mento di mercato che riguarda 
il tuo immobile.

 • Chiedi se hanno un sistema di 

valutazione che ti garantisca il 
valore di mercato, di farti una 
valutazione con un report che 
spieghi il risultato ottenuto e 
con quali parametri, poi com-
paralo con la valutazione che 
hai imparato a fare in modo da 
non farti trovare impreparato.

 • Verifica che l’agenzia abbia un 
sito internet con chat h 24, che 
abbia un blog, che sia reperi-
bile sempre, che tratti immo-
bili simili a quello che tu devi 
vendere, che abbia i mezzi per 
dare la giusta visibilità alla tua 
proprietà.

 • Diffida di chi non ti chiede 
provvigioni o troppo poco, 
mediamente la provvigione di 
un’agente immobiliare è il 3% 
e ti spiego perché è corretta 
questa cifra. L’agente immo-
biliare è un professionista che 
investe nella vendita del tuo 
immobile e per dare la giusta 
visibilità i costi sono veramen-
te alti, un’agente immobiliare 
serio ha una struttura formata 
da varie figure che verificano, 
tutelano e garantiscono che 
la vendita e l’acquisto di casa 
tua sia sereno e trasparente, 
un’agente immobiliare pro-
fessionista paga le tasse, ha 
un’assicurazione, ha una sede 
e impegna tante ore per darti il 
miglior risultato possibile.

 • Non fidarti di chi ti sembra 
con più esperienza solo perché 
ha i capelli bianchi, la mag-
gior parte di loro ha vissuto 
nell’era del boom nel mercato 
immobiliare e oggi il loro me-
todo di mettere un’annuncino 
sul giornaletto di paese e su 

qualche portale stando seduti 
in ufficio oppure fumandosi 
sigarette al bar nell’attesa che 
chiami qualcuno, non funzio-
na così. L’agente immobiliare 
fannullone lo identifichi subi-
to perché è il classico che dà 
la colpa alla “crisi” e tende a 
svalutarti l’immobile, non sto 
dicendo che il mercato non sia 
calato rispetto a tempo fa, ma 
le case si vendono ancora, so-
prattutto in una zona come il 
nord Italia dove le risorse eco-
nomiche sono molto elevate. 
Un altro tipo di agenti immo-
biliari a cui devi fare molta 
attenzione sono gli uccelli mi-
gratori, appena si riprende il 
mercato, li vedi spuntare come 
funghi, prima facevano gli im-
piegati in qualche azienda ora 
aprono un’agenzia immobi-
liare, prima vendevano auto 
poi case poi aspirapolveri, poi 
telefoni e via dicendo.. Il me-
todo di vendita corretto parte 
dalla valutazione dell’immo-
bile passando poi una serie 
di filtri che lo immettono sul 
mercato. Molta gente si trova 
male con l’agente immobi-
liare, in quanto non stabilisce 
un rapporto di fiducia, e nel 
peggiore dei casi il cliente non 
viene quasi mai fidelizzato, 
anzi spesso preso in giro per 
concludere un contratto e por-
tarsi a “casa” una provvigione.

 • Un altro errore comune è 
quando sia i clienti venditori 
che gli acquirenti si lamenta-
no dell’incapacità degli agen-
ti immobiliari che portano

i clienti acquirenti a vedere case 
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che non corrispondono con quel-
lo che stanno cercando. Di con-
seguenza fan perdere tempo a 
chi vuole vendere casa con visi-
te di persone che non c’ entrano 
nulla con la casa e che non com-
preranno mai casa loro, e anche 
gli acquirenti che sono costretti 
a vedere case che non c’ entrano 
nulla con le loro esigenze.
Per evitare queste scocciature 
il sistema è la prequalifica. Pre 
qualificando i clienti e rivolgen-
dosi ad una agenzia immobilia-
re che usa la prequalifica come 
parte essenziale del proprio Si-
stema di Vendita Immobiliare, 
che non usa la tua casa come un 
porto di mare dove porta di tutto 
e di più’: curiosi e anche persone 
malintenzionate. La prequalifi-
ca consente di avere una chiara 
idea di ciò che l’agente immo-
biliare deve proporre, il budget 
da rispettare, le caratteristiche 
essenziali da cercare nel nuo-
vo immobile. Questa semplice 
operazione evita di far perdere 
del gran tempo a tutte le parti 

coinvolte, eliminando da subi-
to i perditempo ma soprattutto 
selezionando una clientela di 
qualità, che andrà a visitare im-
mobili di proprio gusto. Anche 
i proprietari di casa saranno più 
soddisfatti nel vedere clienti che 
apprezzano le loro case. Per farti 
un esempio; se il tuo desiderio è 
di mangiarti una bella costata di 
Chianina io ti porto in macelleria 
o in pescheria? Ecco molti agenti 
immobiliari ti fanno passare una 
trota per una bistecca. L’aspetto 
che molti ignorano, soprattutto 
i privati che mettono in vendi-
ta il loro immobile e le agenzie 
generaliste, che la tendenza dei 
ladri ultimamente è quella di ri-
spondere ad annunci di immobi-
li in vendita, fare indisturbati la 
visita di casa controllando tut-
ti i sistemi di antintrusione per 
poi tornare a fare una seconda 
visita, ma senza i proprietari. 
La prequalifica serve anche per 
eliminare questi soggetti malin-
tenzionati. Tutto si gioca molto 
prima della trattativa, la prima 

cosa è mettere in vendita l’im-
mobile al giusto valore di mer-
cato e l’unico sistema garantito 
è “Valutazione Perfetta” l’unico 
sistema che garantisce il giusto 
valore all’immobile, agevolando 
chi deve vendere assicurando ci-
fre e tempi certi e soprattutto per 
gli acquirenti che possono sta-
re tranquilli di comprare con la 
massima serenità un’immobile 
al giusto valore.

LO STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER 
CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
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La strategia perfetta per vendere la tua 
vecchia casa e comprarne una nuova

Risolvere le problematiche le-
gate alla permuta di un immo-
bile. Comprare casa si sa, non 
è il più semplice dei mestieri; 
ancor più difficile è vendere 
per poi comprare la casa nuova. 
Facciamo un esempio, 10 anni 
fa hai comprato quella man-
sarda che tanto ti piaceva, ar-
redata in modo moderno e con 
un design degno del salone del 
mobile di Milano e, chiaramen-
te, con una sola camera. Oggi 
dopo un matrimonio e un figlio 
in arrivo quell’appartamento 
non va più bene. E allora come 
fare? Nel mercato immobiliare 
esiste la permuta; o meglio esi-
stono due modi per permutare 
la tua precedente casa a fronte 
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 garantirti di pagare 
il valore di mercato dell’immo 

bile in quanto subisce il rischio 
imprenditoriale, ha una maggio-
re tassazione, dovrà rivendere 
l’immobile facendosi carico dei 
costi, impegnerà della liquidità 
che non potrà utilizzare per altri 
investimenti ecc. Quindi questo 
cosa comparta? Comporta che 
la tua casa, la tua prima casa, 
quella che hai comprato da ra-
gazzo con i primi guadagni ver-
rà acquisita per il 50% massimo 
60% (se ti va bene) del valore 
che potresti realizzare sul mer-
cato. Un vero bagno di sangue.
La seconda ipotesi è quella 
meno tradizionale, che rispec-
chia meno quella che è la de-
finizione 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-
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 contrattua-
listica ed alle difficili norme 
legate al mercato immobiliare. 
E’ veramente importante farsi 
seguire da un agenzia che opera 
in modo professionale in quan-
to la gestione di una permuta 
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 
non verrà venduto. Per la secon-
da ti porto il caso di due perso-
ne che abbiamo conosciuto in 
quanto cercavano una nuova 
soluzione e avevano trovato un 
acquirente per la loro “vecchia” 
casa con il quale avevano già 
sottoscritto un preliminare di 
vendita che determinava giusta-
mente le tempistiche e il prezzo. 
Peccato che Flavio ed Enrica, 
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sono i nomi delle persone che 
abbiamo conosciuto avevano 
sottovalutato fortemente l’a-
spetto finanziario dell’operazio-
ne. Flavio durante questo perio-
do aveva perso il lavoro ma la 
banca era disposta comunque a 
concedere un mutuo a patto che 
si rimanesse nelle cifre della 
parte residuale del mutuo e che 
il nuovo immobile fosse una so-
luzione similare alla loro villetta 
di Valgreghentino venduta. Mo-
rale, la casa era stata venduta ad 
un prezzo eccessivamente bas-
so per poter coprire l’acquisto 
di una casa similare in una zona 
“più quotata” del lecchese e non 
potendo acquistare una nuova 
abitazione a valori di mercato 
si sono trovati nell’impossibi-
lità di acquistare la nuova casa 
e si son trovati a pagare mutuo 
ed affitto per una casa che non 

rispecchiava assolutamente le 
loro esigenze familiari. Come 
ad ogni problematica esiste an-
che una soluzione, in questo 
caso quella di affidarsi ad un 
agente immobiliare professioni-
sta. Questo perché ti 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 euro 
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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Decreto  r i lancio
Presentano

SUPER
BONUS

110%

- Riqualificazione energetica delle abitazioni

- Ottenimento di incentivi per la ristrutturazione

- Acquisto abitazione utilizzando i bonus

- Cessione del credito

VI INVITIAMO AL WEBINAR  IN CUI VERRANNO 
TRATTATI GLI ARGOMENTI CORRELATI 
ALL’OTTENIMENTO DEI BONUS FISCALI. 22 GIUGNO - ORE 18:30

in diretta su

PARTECIPA
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DECRETO RILANCIO
Potenziamento di Ecobonus e Sismabonus

L’art. 128 del D.L. Rilancio 
mira a incrementare gli incen-
tivi nel settore edile potenzian-
do le attuali detrazioni fiscali. 
L’incentivo consiste nell’innal-
zamento dell’aliquota di detra-
zione al 110 % da ripartire in 5 
anni, per le spese sostenute dal 
1/7/2020 al 31/12/2021 in rela-
zione a determinati interventi di 
riqualificazione energetica e di 
riduzione del rischio sismico.

PROFILO SOGGETTIVO

La misura può essere fruita:
• dalle persone fisiche che de-

tengono immobili al di fuori 
dell’esercizio di attività di 
impresa, arti e professioni in 
relazione agli interventi rea-
lizzati sui condomini e sul-
le singole unità immobiliari 
adibite ad abitazione prin-
cipale. Quindi per espressa 
previsione normativa no su 
edifici unifamiliari diversi 
da quello adibito ad abita-
zione principale;

• dagli istituti autonomi case 
popolari per interventi rea-
lizzati su immobili di loro 
proprietà o gestiti per conto 
dei comuni, adibiti ad edili-

zia residenziale pubblica;
• dalle cooperative di abita-

zione a proprietà indivisa.

Le tipologie di interventi agevo-
labili sono evidenziate dai com-
mi da 1 a 6. Il comma 1 prevede 
che il potenziamento della de-
trazione possa essere applicato:

• alle opere di isolamento ter-
mico delle superfici opache 
verticali e orizzontali che in-
teressano l’involucro dell’e-
dificio con incidenza supe-
riore al 25% della superficie 
disperdente lorda dell’edi-
ficio medesimo. Detrazio-
ne prevista per ammontare 
massimo di € 60.000 molti-
plicato per il numero di uni-
tà immobiliari che compon-
gono l’edificio;

• agli interventi su parti comu-
ni di edifici per sostituzione 
impianti di climatizzazione 
invernale con impianti cen-
tralizzati per il riscaldamen-
to, con efficienza almeno di 
classe A, ivi inclusi impianti 
ibridi e geotermici. Detra-
zione prevista per ammonta-
re non superiore ad € 30.000 
moltiplicato per il numero di 

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

unità immobiliari che com-
pongono l’edificio;

• agli interventi su edifici uni-
familiari per la sostituzione 
di impianti clima invernale 
esistenti con impianti per ri-
scaldamento, raffrescamen-
to o fornitura acqua calda a 
pompa di calore. Detrazione 
per ammontare massimo € 
30.000.

Il comma 2 estende il perimetro 
applicativo dell’agevolazione 
a tutti gli interventi dell’art. 14 
D.L. 63/2013 a condizione che 
vengano realizzati congiunta-
mente a quelli elencati nel com-
ma 1 (per cui esteso a tutti gli 
interventi in ambito ecobonus). 
Le agevolazioni di cui sopra 
per poter essere fruite devono 
soddisfare i requisiti minimi 
previsti dal MISE emanati in 
attuazione dell’art. 14 del D.L. 
63/2013 e devono assicurare il 
miglioramento di almeno due 
classi energetiche dell’edificio 
o se non possibile, il consegui-
mento della classe energetica 
più alta da dimostrare median-
te attestato rilasciato da tecni-
co abilitato con dichiarazione 
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Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

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

scansiona il codice e iscriviti alla 
nostra newsletter gratuita sulla 

fiscalità immobiliare

asseverata. Il comma 4 preve-
de l’applicazione del beneficio 
anche agli interventi legati al 
sismabonus (art. 16 del D.L. 
63/2013). L’esecuzione degli 
interventi previsti dai commi 1 
e 4 permette di estendere l’ap-
plicazione dell’incremento del-
la detrazione al 110% per le 
opere di:
• installazione di impianti 

solari fotovoltaici connessi 
alla rete elettrica su edifici 
per una spesa complessiva 
non superiore ad € 48.000 
e comunque nei limiti di € 
2.400 per ogni Kwh di po-
tenza nominale dell’impian-
to;

• installazione di sistemi di 
accumulo integrati negli 
impianti solari fotovoltaici 
agevolati di cui al punto pre-
cedente (sempre con limite 
di spesa € 48.000 e nel limi-
te di € 1.000 per ogni kwh 
di capacità di accumulo del 
sistema).

La fruizione del beneficio di 
queste due fattispecie è subor-
dinata alla cessione in favore 
del GSE dell’energia non au-
toconsumata in sito e non è 
cumulabile con altri incentivi 
o altre forme di agevolazione 
previste dalla normativa euro-
pea (compresi i fondi di garan-
zia). Importante: in luogo della 
fruizione del beneficio median-
te detrazione in 5 anni, il con-
tribuente può optare mediante 
istanza telematica da presentare 
all’Ade per:

• l’applicazione dello sconto 
in fattura

• la cessione del credito

Per modalità tecniche si riman-
da a provvedimento attuativo di 
Agenzia Entrate
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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.

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 60 giorni

al 96% del valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Galbiate

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta

venduto
in 63 giorni

al 95% del valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta



Affari Immobiliari

11

Giugno 2020

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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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/

