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COMPRARE CASA A LECCO:
come scegliere quartiere, immobile e consulenti.

Gli aspetti da non sottovaluta-
re nell’acquisto.
Lecco è una delle città con il 
più alto margine di crescita nel 
settore immobiliare, grazie alla 
sua collocazione che la rendono 
paesaggisticamente unica, inca-
stonata tra lago e montagna ma 
anche perché proprio grazie alla 
sua posizione permette di rag-
giungere molte mete in qualsiasi 
momento. E’ una città universi-
taria con un futuro turistico tutto 
da scoprire, le eccellenze agroa-
limentari, il settore manifatturie-
ro, la vocazione all’export fanno 
muovere migliaia di persone tut-
ti i giorni intorno a questa città. 
A Lecco il mercato immobiliare 
è sempre in movimento, e tanti 
decidono di acquistare casa per 
strutturare una vita sulle rive del 
lago, ma come scegliere la zona 
giusta?
Come scegliere
il quartiere giusto
Prima di iniziare a guardare vari 
siti e agenzie, è bene capire dove 
si vuole comprare la propria 
abitazione. Esistono infatti vari 
quartieri, ognuno con le proprie 
peculiarità: 
• Castello, è il rione che si tro-

va adiacente al centro nella 
zona a nord-est, probabilmen-
te il quartiere più ricercato dal 
punto di vista immobiliare, 
infatti grazie alla vicinanza al 
centro mette tutti i servizi a 

portata di mano; 
• Olate, è considerata la par-

rocchia di Renzo e Lucia e si 
trova fra i rioni di Acquate, 
Castello e San Giovanni nella 
periferia ad est del centro sto-
rico; quartiere molto ben ser-
vito e in certi punti si hanno 
ottimi scorci della città

• Germanedo - Belledo si tro-
va a due chilometri ad est del 
centro ai piedi della Val Co-
mera dove scorre il torrente 
Bione e comprende le località 
di Cesura, Paese (ex contrade 
di Capolino, Santa Giustina e 
Ponte), Villaggio, Eremo, Bel-
fiore e Neguggio; in questo ri-
one si trova il principale ospe-
dale della Provincia di Lecco

• San Giovanni alla Castagna 
è posto sulle alture della zona 
nord orientale del centro urba-
no fra i rioni di Castello e La-
orca lungo il torrente Geren-
zone e comprende le località 
di Cereda, Cavagnae Varigio-
ne; agricoltura e stabilimenti 
del ferro contribuirono alla 
sua espansione.

• Malavedo - Laorca fu annes-
sa a Lecco nel 1923 ed è il rio-
ne più settentrionale della città 
nella valle fra il monte Melma 
ed il Pian dei Resinelli e com-
prende le località di Malave-
do, Prato la Valle e Pomedo; 
abitato fin dal XIII secolo fu 
un importante nucleo dove le 
industrie adibite alla lavora-

zione del ferro furono di rile-
vanza nazionale. 

• Maggianico - Chiuso si trova 
fra le pendici del monte Ma-
gnodeno e il lago di Garlate a 
circa tre chilometri a sud del 
centro e Chiuso invece è il rio-
ne più meridionale della città.

• Acquate è il quartiere ritenu-
to essere come paese nativo di 
Renzo e Lucia; comune auto-
nomo a vocazione agricola fu 
annesso a Lecco nel 1923 e si  
trova nella periferia orientale 
del centro ai piedi della colli-
na posta fra i torrenti Caldone 
e Bione.

• Pescarenico, è la zona appe-
na a sud del centro compresa 
fra il fiume Adda, la ferrovia 
e la foce del torrente Bione; 
oltre ad essere, come ricor-
da il nome stesso, il quartiere 
dei pescatori, rimane tutt’oggi 
uno dei punti più caratteristici 
della città in particolare lungo 
il fiume dove si intersecano 
stretti vicoli. La vicinanza al 
polo universitario e il sapore 
antico che lo contraddistin-
gue, lo rende il quartiere con 
il più alto potenziale di inve-
stimento.

• Rancio si trova nelle alture 
nord-orientali dell’area urbana 
ai piedi del Monte San Marti-
no e comprende i nuclei di Ar-
lenico, Castione, Gera, Rancio 
Inferiore e Rancio Superiore; 
comune a sé fino al 1923 era 
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adibito all’agricoltura e all’al-
levamento di bestiame, oggi è 
una terrazza panoramica con 
una vista magnifica sul lago.

• Caleotto si trova a ridosso 
del centro storico e il rione di 
Pescarenico; in questa zona si 
trovano la Villa Manzoni e il 
centro commerciale Meridia-
na. La sua vicinanza alla sta-
zione e al centro lo rendono 
il quartiere più comodo per i 
pendolari.

• Santo Stefano si trova ai pie-
di del monte San Martino, nel 
periodo a cavallo fra il 1950 
e il 1964 ebbe un vasto incre-
mento di costruzioni di ampia 
mole lungo l’asse del viale al-
berato inizialmente dedicato 
alla principessa del Piemonte 
nel 1933 poi intitolato a Filip-
po Turati. Il quartiere ha mol-

ti servizi e nei prossimi anni 
avrà una riqualificazione so-
prattutto nella parte a lago.

Il consiglio è quello di visitarli 
tutti, per capire se ci sono i ser-
vizi che ritieni necessari, e le 
distanze dal centro, autostrada, 
viali, oltre a considerare i servi-
zi. Lecco però, vanta un’ottima 
rete di collegamento tramite bus 
e stazioni ferroviarie: un’ottima 
soluzione per i pendolari che 
gravitano verso Milano.
Come scegliere
l’immobile giusto
Quando si decide di acquista-
re casa, oltre a determinare un 
prezzo massimo di spesa è ne-
cessario aver stabilito la tipo-
logia di abitazione che si cerca, 
se è una casa dove vivere appe-
na si è stati assunti e o la casa 

della vita, dove costruire una fa-
miglia: questo perché necessità 
spazi ben diversi.
Se optiamo per un monolocale o 
bilocale sono tante le soluzioni 
a disposizione, dislocate sia in 
centro sia ‘fuori’. In questo caso 
la decisione è puramente dettata 
da gusti ed esigenze.
Se invece puntiamo ad un appar-
tamento, magari luminoso e con 
terrazzo, le maggiori soluzioni 
si trovano soprattutto fuori dai 
viali, nei vari quartieri dove gli 
alloggi sono stati pensati in ma-
niera più ampia.
Se il sogno della nostra vita è 
una piccola villetta con giardi-
no, oltre che una ricerca affidata 
a qualche agenzia, sicuramente 
delle buone soluzioni possono 
essere trovate nei vari comuni li-
mitrofi, o nelle zone che si esten-
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dono verso la collina.
In ogni caso l’acquisto di una 
casa è sempre molto suggestivo, 
e sicuramente anche il cuore farà 
la sua parte nel corso della deci-
sione: Lecco però, è una città in 
grado di coniugare più esigenze, 
e non è detto che tu non possa 
trovare la casa dei tuoi sogni nel 
quartiere che ami al primo col-
po!
Il consiglio però, è sempre quel-
lo di affidarsi a professionisti e 
se qualche annuncio da parte di 
privati non ti convince, non esi-
tare a chiedere chiarimenti o a 
segnalare possibili truffe alle au-
torità competenti.
Come scegliere il notaio,
l’agenzia e la banca.
La scelta del notaio spetta all’ac-
quirente, cioè a chi compra casa, 
ed è assolutamente libera: non 
deve essere imposta né dall’a-
genzia immobiliare, né da un 
istituto di credito al quale ad 
esempio si è chiesto un mutuo 
né al venditore. Questo perché è 

l’acquirente a essere tenuto al 
pagamento dei compensi, salvo 
diversi accordi con il venditore.
La scelta dell’agenzia è fonda-
mentale, molti per risparmiare 
scelgono di vendere privatamen-
te non pensando a quanto sia 
complessa una compravendita 
ed è per questo che molto spesso 
le compravendite tra privati fini-
scono nelle aule del tribunale. 

L’agenzia immobiliare a cui ti 
affiderai deve avere determinati 
requisiti essenziali, in primis che 
sia regolarmente iscritta e non 
abusiva, preferibilmente deve 
essere una realtà radicata nel po-
sto e in modo che ti possa forni-
re tutte le informazioni del terri-
torio. Deve avere uno staff che 
possa seguirti nelle varie fasi, 
infatti le agenzie con diverse fi-
gure all’interno saranno più di-
sponibili a fornirti un’assistenza 
che le piccole agenzie composte 
da una o due persone non sono 
in grado di darti. 

Altro aspetto è sul pacchetto 
immobiliare, se cerchi una casa 
affidati a specialisti del settore e 
non ad agenzie generaliste che 
trattano di tutto un pò, a partire 
dall’affitto della baita sino al ca-
pannone industriale. Per appro-
fondimenti ti invito a visitare il 
blog di bstudioimmobiliare.it.
Per scegliere la banca oggi è 
possibile farlo con un semplice 
click. Vai su mutuionline.it o su 
Facile.it e troverai una svariata 
offerta di mutui, indicando le tue 
caratteristiche, ti potranno forni-
re un preventivo realistico e qua-
le rata potrai sostenere. L’aspetto 
buffo della cosa è che è più pro-
babile che il preventivo sia otti-
male online che andando diretta-
mente nella tua banca di fiducia. 
Ricorda sempre di confrontare 
il TAEG e non il solo tasso di 
interesse, in quanto il TAEG ha 
compreso tutte le spese correlate 
della proposta di mutuo.

LO STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER 
CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
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Vuoi sapere quanto ti costa
la tua casa vuota?
Se sei titolare di un’immobile e ti ostini a lasciarlo vuoto, probabilmente non 
sai che danno stai facendo al tuo patrimonio.

Partiamo dal presupposto che 
un’immobile per essere con-
siderato un’investimento deve 
essere; o occupato da te stesso 
o locato a terzi, altrimenti deve 
essere venduto. Non ci sono ec-
cezioni. Molti pensano di essere 
ancora nel secondo dopoguerra 
e che, il valore immobiliare lie-
vita come un soufflé. Mi spiace 
ma le cose non vanno proprio 
così. Per saper valorizzare gli 
immobili si devono avere delle 
conoscenze che vanno oltre il 
“lasel lè che el torna bun”.
In effetti questo punto di vista è 
molto comune, e nasce dal fatto 
che non esiste un “listino” tipo 
Eurotax per le auto che calcola 
quanto sia la svalutazione del 

mezzo, per le abitazioni non ci 
si rende conto di come il valore 
di una casa o di un appartamen-
to cambi nel tempo.
Negli investimenti il tempo è 
sempre un fattore determinante, 
ma se per alcuni tipi di investi-
mento come quelli finanziari, 
l’attesa potrebbe essere posi-
tiva, per citare un mito come 
Buffet che afferma: “I mercati 
finanziari sono un formidabile 
strumento per trasferire ricchez-
za dagli impazienti ai pazienti” 
per il mercato immobiliare è 
tutta un’altra storia.
Nella finanza,i titoli,i buoni po-
stali,i BTP, ecc non necessitano 
di manutenzione. Gli immobili 
si. Quel genere di investimenti 

finanziari molto solidi nel tem-
po non hanno mai dato delu-
sioni. Gli immobili si. Per farti 
un’esempio pratico facciamo 
un confronto per un’importo 
pari a €. 100.000 di liquidità in-
vestiti in btp, in un’immobile di 
pari valore tenuto vuoto sino ad 
oggi e uno che nel frattempo è 
stato messo a reddito, periodo 
dal 2010 al 2020.

Capitale investito in BTP rendi-
ta netta € 11.500 Tot: 111.500
Capitale investito in immobi-
le locato, netto € 43.200 Tot. 
121.200
Il capitale netto e detratto da 
tasse e spese di gestione che nel 
caso in cui il tuo immobile fos-
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se vuoto sarebbero a tuo com-
pleto carico.
Chiaramente è difficile fare 
questo genere di paragone poi-
ché le variabili sono molte nel 
mercato immobiliare, ma lascia 
intuire quanto sia dannoso la-
sciare un’immobile vuoto.
Anche se il valore dell’immo-
bile è cresciuto per una scelta 
lungimirante di tipologia, zona, 
qualità dell’immobile, il risul-
tato finale non cambierebbe se 
non aumentando il ricavo finale.
A prescindere da tutto questo, 
quello che però devi sapere, è 
che se hai un immobile vuoto e 
inutilizzato, non hai un reddito, 
un attivo, ma hai un costo.
In parole povere, è come avere 
un debito.
Questo perché ci devi comun-
que pagare le tasse ogni anno.
Anche perché se l’immobile fa 
parte di un condominio, ti ri-
trovi a pagare anche le spese 
condominiali (e se il condomi-
nio ha una certa età sicuramente 
più avanti ci sarannò altre spese 
straordinarie).
E, a seguire, sappiamo benissi-
mo che qualsiasi immobile ri-
chiede un minimo di manuten-
zione ordinaria.
Ed inoltre più il tempo passa 
e più l’immobile si svaluta, a 
meno che tu non abbia acqui-
stato un’immobile in una zona 
dove nei prossimi anni ci sarà 
un’incremento dei prezzi, ma 
questo lo può sapere solo il tuo 
agente immobiliare di fiducia, 
perché in caso contrario non è 
più come fino a tempo fa quan-
do gli immobili bastava lasciar-

li lì e comunque il loro valore 
aumentava. Di fatto ogni mese 
che passa rosicchia una parte 
del tuo investimento. Non ci 
credi? Prova a chiedere a chi ha 
comprato prima del 2007 e poi 
ha rivenduto, come minimo ti 
dirà che ha perso il 30%!  
Credo che se tu fossi in una 
situazione di quel genere, do-
vresti prendere in forte con-
siderazione che il prezzo non 
aumenterà e che sicuramente 
anche alla luce del post covid 
l’usato tenderà ulteriormente a 
scendere di valore.
In qualunque caso un’abitazio-
ne vuota ed inutilizzata è una 
perdita economica. Tieni conto 
di avere un bellissimo mobile 
e delle piccole tarme che ogni 
giorno rosicchiano un pezzetti-
no, fino a renderlo inutilizzabi-
le. Cosa faresti se vedessi una 
situazione di questo tipo (a par-
te chiamare un disinfestatore)?
Il tuo immobile per non esse-
re rosicchiato dall’inflazione 
devi venderlo oppure metterlo 
a reddito. Prendi il toro per le 
corna fino a che sei in tempo. 
Tu mi dirai, ma da dove inizio 
quindi? Beh, il segreto è quel-
lo di vendere prima che il mer-
cato tagli ancora valore al tuo 
immobile e prima di rimetterci 
ancora migliaia di euro tra tas-
se e spese di manutenzione or-
dinarie e straordinarie! Se ti sei 
convinto che è la cosa giusta 
da fare, voglio darti anche un 
consiglio su come puoi inizia-
re questo percorso. Di fatto le 
strade sono due: In prima ipo-
tesi puoi provare a vendere da 

solo (o facendoti assistere da un 
agente immobiliare generalista 
che fa poca differenza in quanto 
non specializzati e senza piano 
marketing), incrociando le dita 
e sperando che tutto vada bene 
ma correndo rischi altissimi.
Seconda ipotesi puoi scegliere 
di rivolgerti ad un Agente Im-
mobiliare specializzato che sia 
radicato sul territorio e riesca 
a valorizzare al massimo la tua 
proprietà immobiliare, alle mi-
gliori condizioni di mercato, ed 
in totale sicurezza e tranquilli-
tà. In questo caso se non vuoi 
sbagliare su Lecco e provincia 
rivolgiti a B Studio Immobiliare 
che oltre ad essere l’unica agen-
zia specializzata in immobili re-
sidenziali, ti offre anche la ga-
ranzia soddisfatti o rimborsati.

“ “In qualunque caso 
un abitazione vuota 
ed inutilizzata è una 
perdita economica.
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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 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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BONUS FACCIATE
Ultimi aggiornamenti

Nei giorni scorsi tramite una pub-
blicazione, risposta n. 191, l’A-
genzia delle Entrate torna ad af-
frontare problematiche legate alla 
disciplina del Bonus Facciate, sol-
lecitata in tal senso dall’interpello 
presentato da un amministratore di 
condominio. Breve premessa, ri-
cordiamo che l’agevolazione con-
siste in una detrazione d’imposta, 
da ripartire in 10 quote annuali 
costanti, pari al 90% delle spese 
sostenute nel 2020 per interventi, 
compresi quelli di sola pulitura o 
tinteggiatura esterna, finalizzati al 
recupero o restauro della facciata 
esterna degli edifici esistenti ubi-
cati in determinate zone.  
Per “facciata esterna” si intende: 
involucro esterno visibile dell’e-
dificio, la parte anteriore, frontale 
e principale dell’edificio, sia su-
gli altri lati dello stabile (intero 
perimetro esterno). Il bonus non 
spetta, invece, per gli interven-
ti effettuati sulle facciate interne 
dell’edificio, se non visibili dalla 
strada o da suolo ad uso pubblico.
Per “determinate zone” si vuole 
identificare le zone A e B indivi-
duate dall’articolo 2 del decreto 
n. 1444/1968 del Ministro dei la-
vori pubblici. L’assimilazione alle 
zone A o B della zona territoriale 
nella quale ricade l’edificio ogget-

to dell’intervento, dovrà risultare 
dalle certificazioni urbanistiche ri-
lasciate dagli enti competenti.
A differenza di altre agevolazioni 
per interventi realizzati sugli im-
mobili, per il Bonus Facciate:

Non sono previsti limiti massimi 
di spesa né un limite massimo di 
detrazione

Non è consentito cedere il credito 
né richiedere lo sconto in fattura 
al fornitore che esegue gli inter-
venti.

Nell’interpello in questione tra i 
quesiti avanzati dal professionista 
erano presenti i seguenti:

• Possibilità di detrarre anche 
spese accessorie ai lavori 

• Il solo restauro dei balconi può 
rientrare nell’agevolazione

• Momento di inizio lavori ri-
spetto al momento del paga-
mento della spesa

Con riferimento alla prima parte, 
l’Agenzia precisa come anche le 
spese accessorie sostenute per l’e-
secuzione dei lavori possono esse-
re agevolate: vengono citate a ti-
tolo esemplificativo le spese per la 
direzione lavori, il coordinamento 
per la sicurezza, la sostituzione dei 
fluviali. Il secondo quesito, invece, 

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

verte sulla possibilità di agevolare, 
anche le spese per il solo restauro 
di balconi, senza interventi sulle 
facciate e dove, invece, debbano 
essere effettuate opere di isola-
mento delle facciate, se anche 
queste possano essere agevolate.
Per entrambe le fattispecie la ri-
sposta data dalle Entrate è affer-
mativa, precisando però che, nel 
caso in cui interventi sulle faccia-
te che, non siano di sola pulitura 
o tinteggiatura esterna, ma siano 
anche influenti dal punto di vi-
sta termico o interessino oltre il 
10% dell’intonaco della superfi-
cie disperdente lorda complessiva 
dell’edificio, le relative spese sono 
agevolabili se sono rispettati i re-
quisiti minimi indicati nel decreto 
MISE 26/6/2015 (determinazione 
dei criteri generali e  requisiti  del-
le  prestazioni  energetiche  degli 
edifici)  e i valori limite della tra-
smittanza termica delle strutture 
opache verticali, componenti l’in-
volucro edilizio, indicati nell’al-
legato B alla tabella 2 del decreto 
del Mise 11/3/08. In queste ipo-
tesi, l’ENEA effettuerà control-
li sulla sussistenza dei necessari 
presupposti, secondo le procedure 
e modalità stabilite dal decreto in-
terministeriale 11 maggio 2018.
Infine, la terza questione discussa 
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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

è quella relativa all’ammissibilità 
al beneficio delle spese, sostenute 
nel 2020, per interventi già inizia-
ti nel 2019, e se debba essere uti-
lizzata una causale particolare nel 
bonifico. Su tale aspetto l’Agenzia 
richiama il comma 219 dell’artico-
lo 1 della Legge di Bilancio 2020, 
nel quale cita solo le “spese do-
cumentate, sostenute nell’anno 
2020”, senza dare quindi rilevanza 
alcuna al momento di inizio degli 
interventi. Un intervento inizia-
to nel 2019, risulterà agevolabile 
per la parte delle spese sostenute 
finanziariamente nel 2020, appli-
cando il criterio di cassa.
Nel caso di interventi sulle par-
ti comuni degli edifici, a rilevare 
è la data del bonifico effettuata 
da parte del condominio, indi-
pendentemente da quando avviene 
la corresponsione della rata con-
dominiale, da parte del singolo 
condomino. Per le modalità di ef-
fettuazione del bonifico, si ricorda 
che il pagamento delle spese da 
agevolare dovrà avvenire median-
te bonifico bancario o postale già 
predisposto ai fini dell’Ecobonus 
(DL 63/2013), oppure della de-
trazione prevista per interventi 
recupero patrimonio edilizio, in-
dicando, se possibile, nella causa-
le gli estremi della Legge 160 del 
27/12/2019, oltre ai dati necessari  
come: la causale del versamento, 
il codice fiscale del beneficiario 
della detrazione e il numero di 
partita Iva o, in alternativa, il codi-
ce fiscale del soggetto a favore del 
quale è stato disposto il pagamen-
to. Questa modalità è necessaria 
per non pregiudicare l’effettuazio-
ne dell’applicazione della ritenu-
ta nella misura del 8%, elemento 
fondamentale per usufruire dell’a-
gevolazione.

9

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 normati-
vi, controllo di gestionee fiscalità in 
genere.
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 19 giorni

al 95% del Valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Appartamento indipendente
Ballabio

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta

Venduto
in 15 giorni

al 100% 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.

La nostra aspettativa era di trovare una casa con tutte le qualità di cui 

avevamo bisogno, soprattutto essere seguiti e aiutati per un passo così 

importante. La vostra agenzia ha soddisfatto le nostre aspettative! Grazie! 

Disponibilità, cortesia, professionalità, sincerità. Le quattro qualità che vi 

contraddistinguono.
Elisa R.

Per l’acquisto di casa siamo rimasti soddisfatti.
Personale competente, disponibile e preparato. Consiglieremo vivamente 
questa agenzia anche ad amici e parenti. 

Manuel P.

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

Stefano A.

Siamo entrati in contatto con B Studio Immobiliare via web. La prima 
nota positiva è stata la disponibilità e la cura ad approfondire le nostre 
esigenze, nello specifico la vendita del vecchio appartamento alle miglio-
ri condizioni possibili e di ricerca/acquisto di uno nuovo. Il professioni-
sta con cui abbiamo mosso i primi passi ha colto tutte le esigenze ed ha 
seguito il progetto fino a completa realizzazione (12 mesi): in particolare, 
fondamentale la rapidità con cui è stato venduto il vecchio appartamento 
(ben gestita la negoziazione con l’acquirente) ed efficace il ponte con il 
costruttore del nuovo (con significative modifiche sul progetto originale). 
Molto ben seguite e gestite le fasi di preliminare, compromesso e rogito. 
In sintesi: alta professionalità e percorsi trasparenti, in costante dialogo. 

Davide D.
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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/



