
Anno 3 € 4,50 Maggio 2020COPIA OMAGGIO

NEWSLETTER PERIODICA SUL MERCATO IMMOBILIARE
Affari Immobiliari

MERCATO IMMOBILIARE
SULLA GRIGLIA DI (RI)PARTENZA

TRASLOCO IN CORSO?
Progetta passo per passo il tuo trasloco

...pagina 2

...pagina 4 

La situazione at-
tuale si potrebbe 
paragonare ad 
una gara di For-
mula uno. Im-
magina un gran 
premio con tutte 
le auto in gara 
e al comando 
troviamo la Ger-
mania a seguire 
un gruppetto di 
nazioni...

Editoriale di 
B Studio

...pagina 2

Con il Decreto 
“Cura Italia” 
l’operatività 
del c.d. Fondo 
Gasparrini per i 
mutui contratti 
per l’acquisto 
della prima 
casa, oltre che ai 
lavoratori...

...pagina  9

Fondo mutui 
prima casa - 
Decreto cura 
Italia.

...pagina  10

Sistema 
valutazione 
perfetta
venduto

in 40 giorni al 
100% del varole 
di mercato



Affari Immobiliari

2

Maggio 2020

Editoriale di
B Studio
La situazione attuale si potrebbe 
paragonare ad una gara di For-
mula uno. Immagina un gran 
premio con tutte le auto in gara 
e al comando troviamo la Ger-
mania a seguire un gruppetto di 
nazioni  che punta di arrivare al 
podio, mentre più staccato un 
gruppo di auto che non riesco-
no a stare dietro ai ritmi degli 
altri, a fare da capolino la nostra 
Italia. L’Italia? Ma come un’au-
to che tutti credevamo unica al 
mondo, la più bella, la più po-
tente, l’abbiamo inventata noi! 
Come mai gli altri sono davanti 
di due giri, costringendoci quasi 
al ritiro? Ma come in ogni storia, 
ecco che capita il colpo di sce-
na. L’Olanda con una manovra 
stretta strattona la Francia che va 
a sbattere e il direttore di gara è 
costretto a sventolare bandiera 
gialla. Per chi non fosse avvez-
zo allo sport della formula uno, 
quando esce bandiera gialla il 
gruppo si ricompone e si parte 
più o meno tutti allineati. Que-
sto consente di cambiare le sor-
ti della gara, rimettendoci nelle 
condizioni di poter dire la nostra 
e di poter puntare alla posizione 
che il nostro popolo si merite-
rebbe, sempre che li davanti non 
abbiano macchine truccate!!!
Questa divertente analogia è la 
chiave della ripresa che vorrem-
mo sperare nel post Covid19. 
Senza un allineamento dei para-
metri e una solidarietà europea 

non ci sarà nessuna ripresa ma 
solo l’inizio di una faticosa sa-
lita. Il mercato immobiliare per 
essere normalizzato e tornare 
ad essere un settore strategico 
del paese deve avere due aspetti 
fondamentali che sono i pilastri 
principali:

L’offerta 
La richiesta 

Ambedue gli aspetti devono es-
sere alimentati da liquidità, che 
può arrivare da credito “passivo” 
o “attivo”. Per spiegare meglio il 
concetto: se un costruttore rea-
lizza immobili si vede tagliate le 
linee di credito (credito passivo) 
da parte delle banche, inevita-
bilmente non porterà a termine 
le operazioni immobiliari e di 
fatto non si immetteranno sul 
mercato gli appartamenti fini-
ti. Allo stesso tempo se non si 
mettono in atto piani governativi 
utili al mantenimento dei posti 
di lavoro e al consolidamento 
delle PMI che sono la stragran-
de maggioranza delle aziende 
italiane, si rischierà di limitare 
la richiesta e quindi l’afflusso di 
nuovi acquirenti (credito attivo). 
Richiesta e offerta devono viag-
giare simultaneamente, solo così 
si tutela in generale il mercato e 
non fa eccezione la filiera immo-
biliare. Il 2020 si chiuderà con 
una brusca frenata del mercato, 
se non altro per il lungo perio-

do di lockdown, ma questo non 
stravolgerà i meccanismi, anzi, 
l’effetto che tutti speriamo è un 
colpo di reni, lo scatto che ci 
possa far competere, evolvendo-
ci con nuovi concetti di stile di 
vita. Come già detto nel editoria-
le del mese scorso di “Affari Im-
mobiliari” gli scenari sono com-
pletamente diversi dalla crisi del 
2008, nessuna bolla immobi-
liare, banche più solide. Questa 
nuova crisi è generata da pro-
blemi sanitari, queste differenze 
fanno si che non si prevede un 
crollo del mercato ma un’accele-
razione dei processi già in corso 
da tempo. Il mercato delle nuo-
ve costruzioni dovrà adeguarsi 
alle nuove esigenze dei clienti, 
case con sempre più tecnologia 
applicata al controllo da remoto 
e grazie al 5G ormai alle porte, 
l’integrazione delle applicazioni 
alla smart home sono il futuro.  
Benessere, sicurezza, lavoro, 
sono i principali interessi della 
clientela sempre più selettiva. 
“Strategy Analytics” ha condot-
to un approfondito sondaggio 
su un campione di 2600 statu-
nitensi, stimando come il 54% 
degli abitanti del paese abbiano 
all’interno della loro casa un di-
spositivo intelligente, sia esso 
un semplice smart speaker, un 
termostato intelligente o una te-
lecamera di sicurezza. Le case 
intelligenti sono diventate la 
normalità, con dispositivi sem-



Affari Immobiliari

3

Maggio 2020

pre più diffusi, sempre meno co-
stosi e sempre più facili da usare. 
Di fatto dobbiamo immaginarci 
un’esplosione come lo è stato 
in passato per gli smartphone, 
l’italiano è predisposto a segui-
re l’onda delle novità in mate-
ria tecnologica e fino ad ora la 
lentezza della crescita è dovuta 
prettamente alla lenta diffusio-
ne della fibra. Un’altra storia ri-
guarda il mercato dell’usato, ove 
si dovrà intraprendere un pro-
fondo piano di ristrutturazione 
per ridefinirlo profondamente. 
Gli abbondanti spazi che offro-
no determinati immobili, sono 
i fattori positivi delle case ante 
anni ottanta, che però andranno 
ottimizzati alle esigenze moder-
ne. Basti pensare che dal dopo 

guerra per oltre cinquant’anni 
si sono costruiti appartamen-
ti con spazi inutili; corridoi di 
ingresso enormi, disimpegni 
grandi tanto quanto un moderno 
soggiorno, camere matrimonia-
li di trenta metri quadri per poi 
perdersi in bagni angusti e mini 
balconi. Onestamente all’epoca 
l’esigenza era quella di avere un 
tetto sopra la testa per famiglie 
abbondanti e dal layout inter-
no gliene fregava poco. Oggi si 
può sfruttare il costo d’acquisto 
contenuto degli immobili usati 
per poi utilizzare le molteplici 
possibilità di incentivi fiscali per 
la ristrutturazione, modellando 
la casa a proprio gusto. Questa 
possibilità darebbe nuovo impul-
so ad un mercato dell’usato che 

in alternativa vedrebbe un lento 
declino, rischiando inoltre di tra-
sformare nuclei storici in veri e 
propri ghetti. L’unità di intenti 
deve puntare a unire gli sforzi di 
tutti i professionisti, le imprese, 
le agenzie e di tutto il comparto 
per sostenere questo momento di 
profondo cambiamento, ognuno 
deve svolgere il propio lavoro 
con professionalità e lungimi-
ranza, questo permetterà di usci-
re vincenti da questa fase e sem-
pre che le politiche economiche 
lo sostengano si potrà di nuovo 
parlare di crescita. 

La morale è: “Nel mezzo delle 
difficoltà nascono le opportuni-
tà” —  Albert Einstein
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Traslocare da una casa all’altra 
può essere una delle più stres-
santi esperienze della tua vita. 
Per cui è fondamentale armarsi 
di calma, pazienza, ottimismo 
e spirito organizzativo. Segui 
passo per passo le fasi del tuo 
trasloco con i tempi giusti per 
affrontarlo in tutta tranquillità. 
Vedrai che con questi semplici 
consigli riuscirai  a superare il 
tuo trasloco in serenità e saprai 
anche cogliere i lati positivi di 
questo cambiamento. Si, perché 
traslocare significa anche cam-
biamento, l’inizio di una nuova 
vita, una nuova casa.
Ti troverai di fronte a scelte e 
decisioni che non saranno faci-
li, come ad esempio scegliere 
cosa si vuol portare con se, de-
cidere se dedicarsi al fai da te o 
affidarsi a professionisti nel tra-
sloco. Sono molteplici le cose 
a cui serve prestare attenzione 
per non trovarsi in difficoltà o 
eventi spiacevoli. Quindi orga-
nizzare con logica e pianificare 
al meglio le fasi del tuo trasloco 
è importante per evitare ulte-
riori preoccupazioni che si ag-
giungono solo allo stress quoti-
diano. Il segreto per affrontare 
al meglio il tuo trasloco è orga-
nizzare un piano strategico e se-
guirlo passo per passo. Se vuoi 
prevenire qualsiasi preoccupa-
zione o difficoltà che potrebbe 
derivare dal trasloco organizzati 
e sii efficiente. Ecco di seguito 
un elenco di suggerimenti per 

TRASLOCO IN CORSO?
progetta passo per passo il tuo trasloco

rendere il tuo trasloco meno 
stressante:
1. Inizia per tempo: Non per-

dere tempo e non rimanda-
re, inizia per tempo a fare  
gli scatoloni. Evita di fare le 
cose nelle ultime settimane 
perché alimenterai solo lo 
stress e per di più ti trove-
resti ad improvvisare finen-
do nel caos e nella fretta di 
dimenticherai sicuramente 
qualcosa;

2. Fai un elenco delle cose ne-
cessarie che porterai con te 
e dividi gli oggetti per cate-
goria, sarà più facile quando 
dovrai metterli a posto nella 
nuova casa.

3. Elimina gli oggetti super-
flui: traslocare è un modo 
più semplice per liberarti da 
tutti quegli oggetti che non 
ti servono più ma che non 
hai mai trovato il  momen-
to per buttarli. Quindi pas-
sa in rassegna tutte le cose 
che possiedi così da render-
ti conto cosa vorrai portare 
con te nel trasloco. Valuta 
quali mobili riesci a riadat-
tare nella nuova casa e a 
cosa invece dovrai rinuncia-
re. Portare con se gli oggetti 
inutili è uno spreco di tempo 
e spazio. Questa è una fase 
molto importante, ti servirà 
molto tempo e coraggio nel 
decidere cosa tenere e a cosa 
rinunciare.

4. Riempire gli scatoloni: arri-
vati a questo punto è il mo-
mento di riempire gli scato-
loni per il trasloco. Se hai 
una cantina, un box o una 
stanza che non utilizzi inizia 
per tempo a mettere via sca-
tolone per scatolone. Atten-
zione però  a non fare trop-
po in anticipo, ti ritroveresti 
a vivere in mezzo a scatole 
piene di oggetti che ti ser-
vono tutti i giorni. Quindi ti 
consiglio di lasciare da parte 
gli scatoloni da riempire con 
gli oggetti quotidiani e al-
cuni vestiti. Quest’ultimi li 
riempirai il giorno stesso del 
trasloco. Armati di più sca-
toloni di quelli di cui  credi 
di aver bisogno, dopodiché 
etichettali in base alla stan-
za di appartenenza sarà più 
facile collocarli e svuotarli 
quando saranno arrivati a 
destinazione.

5. Organizzare come avverrà 
lo spostamento. Cosa puoi 
portare con te? Con qua-
le mezzo ti sposterai? Hai 
mobili particolarmente in-
gombranti e non hai mezzi 
a disposizione di grandi di-
mensioni? Cosa invece ser-
virà da portare con un mez-
zo, ad esempio un camion o 
un furgone? In base alle tue 
necessità dovrai pianificare 
al meglio il trasporto dei tuoi 
oggetti e mobili. In base al
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mezzo puoi organizzarti sul 
numero di cose che potrai por-
tare nella nuova  casa, potresti 
trovarti ad avere più bagagli di 
quanti in realtà puoi portare. Se 
preferisci il fai da te e il viag-
gio che devi fare te lo consen-
te potresti optare di noleggiare 
un furgone. Quest’ultima è una 
scelta di pochi temerari, a meno 
che tu non abbia amici o parenti 
che ti possono dare una mano. 
Il consiglio, se hai tante cose da 
portare con te è quello farti as-
sistere da dei professionisti. Ti  
aiuteranno a organizzare meglio 
il trasloco e sapranno fornire i 
giusti consigli per impacchetta-
re al meglio. Sicuramente questa 
opzione ti costerà di più che no-
leggiare un furgone, ma rispar-

mierai un po’ di stress nel cari-
care le cose sul furgone, portare 
le cose a destinazione, scaricare 
mobili e oggetti. Ricordati an-
che di assicurare i tuoi oggetti, 
richiedi al professionista che ti 
aiuterà nel trasporto di farti fare 
una polizza che copra il valore 
della tua merce. Non sottovalu-
tate il rischio di perdere i tuoi 
oggetti o di trovarli danneggiati 
alla consegna,

Come hai avuto modo di vede-
re le regole per affrontare un 
trasloco in totale serenità e nel 
maggior confort sono poche 
e semplici. Timing e organiz-
zazione sono essenziali per la 
buona riuscita di questo “cam-
bio di vita”.

Questo articolo è terminato e il 
tuo trasloco ti aspetta! Non far-
ti prendere dal panico   e segui 
questi semplici suggerimenti, 
ti aiuteranno ad affrontare in 
modo più rilassato e tranquil-
lo questa avventura che ti sta 
aspettando! Gli scatoloni ti 
aspettano!
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I SEGRETI PER FAR INNAMORARE LE 
PERSONE DI CASA TUA!

Per vendere casa oggi ti devi 
diversificare, molti sono i punti 
che potresti utilizzare e voglio 
farti analizzare un aspetto che 
molto spesso viene sottovaluta-
to, l’uso dei cinque sensi. Cerca 
di renderti conto che casa tua 
non è perfetta, anzi, devi saper 
cogliere le sfaccettature e siste-
marle prima di accogliere i tuoi 
clienti.
SCOVA E DEFINISCI I PUN-
TI DEBOLI DI CASA TUA. 
È da più di venti anni che fac-
cio l’agente immobiliare è ogni 
volta che incontro un nuovo 
cliente che deve vendere casa 

la domanda è sempre la stessa. 
“Michele ma da dove si comin-
cia per vendere casa? La met-
tiamo sui portali Immobiliari? 
Che prezzo possiamo realizza-
re?” Come sempre rispondo che 
la prima cosa da fare è mettersi 
nei panni di un cliente che entra 
in casa tua, in modo da scopri-
re i difetti, capire dove andare a 
lavorare per presentarla al me-
glio. Se ti butti sul mercato sen-
za prima fare questo passaggio 
rischi di bruciarti delle occasio-
ni che in un settore come quello 
immobiliare non si ripresentano 
molto frequentemente. Si po-
trebbe pensare che sia giusto 

puntare sulla massa, più gente 
viene e prima troverò l’acqui-
rente, ma è sbagliatissimo in 
realtà. In un mercato molto se-
lettivo i dettagli sono la vera dif-
ferenza. Decine sono gli accor-
gimenti da considerare prima di 
far entrare anche un solo clien-
te, pertanto il passaggio iniziale 
è di fare il cliente di casa tua, 
va fatto, prendi carta e penna, 
parti dall’ingresso e scrivi tutto 
quello che potrebbe essere un 
difetto agli occhi di un cliente 
che entra in casa; il disordine, 
le pareti sporche, oggetti inutili 
che riempiono gli ambienti, le 
luci, ecc. per agevolarti in que-
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sto passaggio ti prego di andare 
su www.bstudioimmobiliare.
it e vedere come sono proposti 
gli immobili simili al tuo. Que-
sto confronto ti permetterà di 
capire quali sono i punti da mi-
gliorare in casa tua. La risposta 
alla domanda da dove bisogna 
cominciare è proprio questa. 
Parti come cliente di casa tua. 
Presenta al meglio la tua pro-
prietà, rendila “emozionante”. 
Una volta che avrai scovato i 
punti deboli, dovrai prodigar-
ti per rendere il tuo immobile 
un’esperienza. Cosa vuol dire 
“esperienza”, il cliente che si 
appresta ad entrare in contatto 
con casa tua deve essere attrat-

to magneticamente dai cinque 
sensi in questo esatto ordine:

OLFATTO
è il primo senso che si attiva nel 
cliente, l’ambiente deve essere 
pulito e profumato, aiutati con 
fragranze leggere che posso-
no essere indicate per ambienti 
interni, candele o incensi, non 
troppo forti perché potresti ot-
tenere l’effetto opposto. Con-
siglio di provare www.hear-
tandhome.it, candele bio con 
essenze molto interessanti.

VISTA
L’ordine e l’organizzazione de-
vono essere impeccabili, nel 
periodo di vendita dell’immo-

bile fai sparire tutto ciò che ce 
di ingombrante, limita gli am-
bienti e rende caotica la visione 
di casa, approfittane per portare 
in discarica o in altro luogo gli 
oggetti inutilizzati. Niente so-
prammobili eccentrici, quadri 
aggressivi con immagini o scrit-
te forti. Durante le visite non ci 
devono essere persone e anima-
li presenti in casa.

UDITO
L’ideale è il silenzio, se non 
puoi permettertelo perché vivi 
in una zona caotica, utilizza una 
musica lounge di sottofondo, 
comunque il volume deve es-
sere basso, si deve poter parlare 

7
www.contidesign.it
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LO STRUMENTO INDISPENSABILE 
PER CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

senza fatica, niente TV accesa o 
Pc, distrarrebbe il cliente.

TATTO
Fai toccare con mano i punti 
di forza della casa, esempio i 
serramenti se sono performanti 
non esitare a dare la possibilità 
al cliente di aprirli e chiuder-
li, oppure fagli aprire i mobili 
della cucina, il cliente non osa 
chiederlo ma questo gesto da 

parte tua sarà segno di apertura 
e di far vedere che non ci sono 
misteri.

GUSTO
Fai trovare al cliente al suo ar-
rivo un piccolo snack di benve-
nuto, un dolcetto, un cioccola-
tino, o semplicemente un buon 
caffè, questo mette a proprio 
agio le persone che visiteranno 
casa con un altro spirito. Que-

sti aspetti sono fondamenta-
li per una percezione positiva 
dell’immobile, grazie agli ac-
corgimenti presi, lascerai un ri-
cordo positivo di casa tua.
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FONDO MUTUI PRIMA CASA
Decreto cura Italia

Con il Decreto “Cura Italia” 
l’operatività del c.d. Fondo Ga-
sparrini per i mutui contratti per 
l’acquisto della prima casa, ol-
tre che ai lavoratori dipendenti 
e parasubordinati, viene estesa 
anche ai lavoratori autonomi e 
ai professionisti che abbiano su-
bito un calo del fatturato supe-
riore al 33% rispetto all’ultimo 
trimestre 2019 a seguito dell’e-
mergenza Covid-19. In termini 
pratici, con il Fondo Gasparrini 
i soggetti che hanno contratto 
un mutuo per l’acquisto della 
prima casa possono beneficia-
re della sospensione del paga-
mento delle rate al verificarsi di 
specifiche situazioni di difficol-
tà tra le quali è stata aggiunta 
anche quella che stiamo attual-
mente affrontando. In deroga 
alle normali disposizioni pos-
sono accedere all’agevolazione 
i lavoratori autonomi e i libe-
ri professionisti proprietari di 
immobili adibiti ad abitazione 
principale, titolari di un mutuo 
contratto per l’acquisto dello 
stesso immobile non superiore 
a 250.000. Il periodo di sospen-
sione arriva ad un massimo 18 

mesi nel corso di tutta la durata 
del mutuo.

CONDIZIONI RICHIESTE:
Per poter accedere è necessario 
aver registrato
• in un trimestre successivo al 

21 febbraio 2020
ovvero
• nel minor lasso di tempo in-

tercorrente tra la data della 
domanda e il 21 febbraio 
2020,

un calo del proprio fatturato, 
superiore al 33% del fatturato 
dell’ultimo trimestre 2019 in 
conseguenza della chiusura o 
della restrizione della propria 
attività operata in attuazio-
ne delle disposizioni adottate 
dall’autorità competente per 
l’emergenza coronavirus. L’o-
peratività del Fondo è dunque 
legata alle previsioni di chiusu-
ra o comunque di restrizioni di 
esercizio della propria attività 
che hanno visto nel D.P.C.M. 
22 marzo 2020 un ulteriore raf-
forzamento. Per accedere alla 
sospensione è necessario pre-
sentare domanda alla banca che 
ha erogato il mutuo utilizzando 

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

Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

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

scansiona il codice e iscriviti alla 
nostra newsletter gratuita sulla 

fiscalità immobiliare

la modulistica reperibile sul sito 
del Dipartimento del Tesoro o 
del Consap e autocertificando il 
presupposto del calo del fattura-
to. Si precisa che per l’accesso 
al Fondo non è richiesta la pre-
sentazione dell’ISEE, in quanto 
in considerazione dell’eccezio-
nalità della situazione, è stato 
escluso dai requisiti.

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 56 giorni

al 99% del valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta

venduto
in 40 giorni

al 100% del valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Viganò

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta

venduto
in 46 giorni

al 90% del valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Quadrilocale
Calolziocorte

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta
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Dicono di noi
La nostra forza nasce dalla sinergia delle persone che credono in uno scopo e hanno obbiettivi 
ambiziosi. Al centro del nostro progetto c’è la soddisfazione del cliente che è e sarà sempre il nostro 
primo obbiettivo. Noi soddisferemo qualsiasi questione relativa alla compravendita degli immobili 
dando la massima professionalità e raggiungendo insieme il risultato.

Ecco alcune testimonianze di persone che si sono affidate a noi per vendere o comprare casa.

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

Laura M.

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

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

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

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

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

Stefano A.

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

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

to uno staff competente e sempre disponibile.
Michele L.
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� 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/

