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Editoriale di
B Studio
Tutto pronto per l’evento dell’anno 
del mercato immobiliare Lecche-
se, che si terrà il 20 Novembre nel 
fantastico scenario dell’hotel “IL 
GRISO” di Malgrate, illustri rela-
tori tratteranno argomenti di forte 
attualità sul mercato immobiliare. 
Quest’anno avremo l’onore di ave-
re come ospite dal Politecnico di 
Milano la Dott.sa Giuliana Iannac-
cone che approfondirà i temi rela-
tivi alle nuove tecnologie e le alte 
performance di risparmio energe-
tico applicate all’edilizia. Secondo 
una ricerca condotta dall’Osserva-
torio Internet of Things  del Poli-

tecnico di Milano, il mercato delle 
soluzioni per le abitazioni “smart 
house” solo nel nostro paese ha 
registrato un tasso di crescita del 
35% rispetto all’anno precedente, 
arrivando a un giro d’affari di 250 
milioni di euro. Oggi la clientela 
che acquista immobili sia come 
principale abitazione sia come in-
vestimento ha grandi aspettative 
dal mercato del nuovo, pretenden-
do una casa hi-tech e con forte at-
tenzione al risparmio energetico. 
La casa del futuro è orientata a sod-
disfare la connessione tra utente e 
realtà virtuale,  passando dalle cose 

più elementari come il controllo in 
remoto degli elettrodomestici, alla 
sicurezza, fino al benessere creando 
dei veri e propri ambienti persona-
lizzabili. I nuovi centri residenziali 
sorgono con il pensiero orientato 
proprio a soddisfare quello che è 
il continuo cambiamento del life 
style delle persone, organizzando 
spazi e dedicando gli sforzi verso le 
esigenze che il progresso impone. 
Case intelligenti, automatizzate e 
comodamente controllabili tramite 
i dispositivi mobili. Grazie all’av-
vento dei controlli vocali tramite 
dispositivi come Google Home e 
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Amazon Echo, hanno aperto una 
nuova epoca della smart home. A 
breve le aperture di porte e cancelli 
si potranno azionare tramite smar-
tphone; la temperatura della casa 
sarà regolata in base a sistemi che 
rilevano la presenza delle persone 
nell’immobile, le vecchie cassette 
postali verrano superate da conte-
nitori digitali organizzati per con-
tenere i pacchi dei vari distributori 
online ( Amazon, Zalando, Alibaba 
ecc), i posti auto che saranno dotati 
di colonnina elettrica saranno sem-
pre più frequenti, come la video 
sorveglianza connessa al telefono 
che è ormai parte dei nostri gior-
ni. Le case al loro interno saranno 
sempre più un ambiente salutare 
e tecnologico, incontrando le esi-
genze di un modo di vivere che 
sino ad un decennio fa era “roba” 
da film. Ma a quale costo tutto 
questo? Innanzitutto il cambio ha 
avuto il suo inizio qualche anno 
fa con l’introduzione di sistemi di 
risparmio energetico che hanno 
cambiato profondamente i consu-
mi degli utenti e con una facilità di 
connessione garantita da una rete 

dati sempre più prestazionale, oggi 
in attesa del 5G. Ci sono voluti de-
cenni per passare dal gasolio al me-
tano e solo pochi anni per arrivare 
a case con emissioni CO2 a zero. 
Tutto questo grazie alle tecnologie 
che giorno per giorno hanno mi-
gliorato i sistemi di riscaldamento 
e di raffrescamento. Oggi il vero 
obbiettivo è quello di avere case 
a impatto zero che possano anche 
accumulare energia da riutilizzare. 
Per ora i costi degli accumulatori 
sono molto elevati e si sta cercando 
ancora il sistema di immagazzina-
re energia con batterie ultra per-
formanti. In questo caso l’edilizia 
potrebbe rubare all’automotive 
le nuove tecnologie, infatti oggi 
un’auto elettrica riesce a percorrere 
oltre 800 km con una ricarica. Per 
l’edilizia invece il vero obbiettivo 
sarà quello di rendere la casa au-
tonoma utilizzando energia solare 
al 100% e per fare questo si dovrà 
immagazzinare energia diurna per 
spenderla nelle ore senza sole gra-
zie a batterie ricaricabili sempre 
più performanti ed economiche 
come è stato per l’automotive. La 

scelta dell’acquisto di una nuova 
casa ricadrà proprio su quanto ef-
fettivamente sarà il risparmio sia in 
termini economici, sia in termini 
di impatto ambientale. La presa di 
coscienza degli ultimi periodi non 
è una moda passeggera ma sarà il 
“live motive” che ci accompagnerà 
nel prossimo futuro. Non ascoltare 
queste esigenze del mercato vor-
rebbe dire emarginarsi, rischiando 
di progettare immobili privi di inte-
resse per quelle che sono le aspet-
tative di una clientela in continua 
evoluzione.
Nel prossimo futuro la domanda di 
immobili sarà per una casa connes-
sa, che conosce le nostre abitudini 
e che vive insieme a noi. La smart 
home - che fino a qualche anno fa 
veniva vista come la casa del futuro 
è ormai una realtà consolidata nel 
presente e in costante crescita, ed è 
per questo che la ricerca condotta 
di cui parlavamo in precedenza ha 
registrato quel 35% di sorprenden-
te crescita. Il successo della smart 
home è legato alle molteplici ap-
plicazioni dell’IoT all’interno della 
casa, come:
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• Sicurezza. Videosorveglianza, 
videocitofoni e serrature intel-
ligenti che danno la possibilità 
di controllare la propria casa da 
remoto.

• Risparmio energetico. Gestio-
ne della temperatura (sia fred-
do che caldo) tramite caldaie e 
condizionatori evoluti e termo-
stati intelligenti, che permetto-
no congrui risparmi in bolletta 
e di trovare al rientro a casa un 
ambiente salubre e adatto alle 
proprie  esigenze.

• Grandi elettrodomestici. Im-
piego di lavatrici e lavastovi-
glie controllabili con App e do-
tate in alcuni casi di assistente 
vocale

Per quanto riguarda la gamma di 
devices intelligenti disponibili per 
la smart home si è molto amplia-
ta. Accanto a realtà molto giovani 
(il 52% delle proposte proviene da 
startup) troviamo i grandi player 
del tech, come Amazon, Apple e 
Google, ognuno con la sua visio-
ne di casa intelligente. In questo  
panorama variegato si inserisce la 
proposta di Edison: Edison Smart 
Living, un sistema aperto in grado 
di governare con un’unica piatta-
forma tutti i dispositivi intelligenti 
presenti in casa e che, attraverso 
l’App dedicata, permette di gestir-
li in qualsiasi momento anche da 
remoto. Tramite questo sistema, 
inoltre, è possibile creare scena-
ri  personalizzati, configurabili per 
rispondere alle diverse esigenze  
dell’utente. In questo modo, la casa 
diventa letteralmente a portata di  
smartphone. Quindi quale sarà il  
futuro per la smart home? Sicura-
mente quello di una fortissima cre-

scita che si consoliderà nell’avve-
nire in quanto guardando indietro 
negli ultimi anni, la smart home ha 
fatto registrare una crescita sempre 
a doppia cifra. Nei prossimi anni, 
continuerà sulla stessa strada: se-
condo le previsioni di Zion Market 
Research, quello della smart home 
è un mercato che, a livello globale, 
farà  registrare un tasso di crescita 
del 14,5% tra il 2017 e il 2022. Ma 
quali saranno gli elementi su cui 
puntare?
Oggi in Italia si vendono soprat-
tutto singole soluzioni di IoT e 
mancano i servizi di contorno, 
dall’installazione all’assistenza 
post-vendita. Fattori che in parte 
frenano le scelte dei consumatori. 
Appare, dunque, chiaro che uno 
dei fronti su cui lavorare è quello 
della rete di installatori e sulla fa-
cilità di utilizzo dei propri devices, 
in modo che possano entrare nella 
vita di tutti, comprese delle persone 
anziane che possono trarre grandi 
benefici da queste tecnologie, gra-
zie allo sviluppo delle applicazioni 
IoT nell’assistenza domiciliare. Al-
tri aspetti che devono essere rinfor-
zati sono essenzialmente due, l’uno 
collegato all’altro: la personalizza-
zione del servizio e la protezione 
dei dati. Se, infatti, le applicazioni 
della smart home consentono di 
raccogliere  moltissimi dati relativi 
al funzionamento dei dispositivi e 
al loro  utilizzo (dati utili allo svi-
luppo di soluzioni migliori, rita-
gliate sulle esigenze specifiche de-
gli utenti), dall’altro, i consumatori 
sono sempre più attenti alla privacy 
e alla “cyber security”. Device e 
applicazioni devono essere quindi 
non solo “intrinsecamente” sicuri 

(ovvero non manomettibili da par-
te di terzi) ma devono anche essere 
in grado di proteggere i dati di chi 
li usa ed essere così intelligenti da 
sfruttare questi dati per sviluppare 
delle proposte studiate sui bisogni 
dei singoli utenti. 
Vivremo un periodo di forte cam-
biamento, ci siamo abituati al pan-
nello solare e ci troveremo una cas-
sa che si adegua al nostro stile di 
vita e che cambierà aspetto in base 
al nostro umore.

La casa del futuro è 
orientata a soddisfa-
re la connessione tra 
utente e realtà virtuale
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Evento esclusivo per operatori e investitori del mercato immobiliare

PREVISIONI 2020
Finanza, Fisco e

Mercato Immobiliare

20 NOVEMBRE 2019

Check-in
14:00

Inizio - Chiusura porte
15:00

Conclusione prima parte
16:00

OPEN NETWORKING 
e coffee break

16:40

Ripresa seconda parte
17:10

CENA GRISO
19:30

GRISO HOTEL
Malgrate - Lecco

Via Provinciale 51

Anche quest’anno l’evento 
del mercato immobiliare Lec-
chese si terrà presso il Griso 
il 20/11/2019 e si concentrerà 
come al solito su argomen-
ti che riguardano il futu-
ro del mercato immobiliare.  
Conoscere l’evoluzione del 
mercato immobiliare ti con-
sente di anticipare le mosse, 
prima della tua concorrenza. 
Per questo nel 2014 è nato 
l’evento “MERCATO IMMO-
BILIARE”, aperto solo a pro-
fessionisti e investitori del mer-

cato immobiliare che hanno 
voglia di trovare nuovi spunti
• conoscere i nuovi trend
• anticipare le mosse utiliz-

zando il fisco come alleato
• usare e non far-

si usare dalle banche.
Questi sono alcuni degli ar-
gomenti che verranno trat-
tati e argomentati da re-
latori di altissimo livello.

MERCATO IMMOBILIARE 2020
È L’UNICO EVENTO CHE TI PERMETTE DI CON-
FRONTARTI CON VERI PROFESSIONISTI COME TE.
POTRAI ASCOLTARE INTERVENTI CHE TI PERMET-
TERANNO DI ACQUISIRE DELLE COMPETENZE CHE 
TI GUIDERANNO VERSO IL FUTURO A VELE 
SPIEGATE.

Per info e accrediti
lecco@one-re.it - 0341286839 - www.bstudioimmobiliare.it
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Spendere una montagna di soldi per 
fare pubblicità alla finale del Super 
Bowl visto da milioni di persone o in-
vestire per fare una campagna mirata 
al tuo cliente target con poche centi-
naia di euro? 
Per assurdo i due sistemi si equival-
gono perché in ogni caso il risultato 
deve essere vendere casa. Uno spot 
al Super Bowl all’incirca costa 5 mi-
lioni di dollari e mi sa che andiamo 
un po’ fuori budget. Se invece ti sai 
muovere nel direct marketing, ottieni 
lo stesso risultato che sparando a tre-
centosessanta gradi con la differenza 
che il risultato ti porterà la vendita 
senza svenarti centrando l’obbiettivo 
come solo un cecchino sa fare. Altro 
concetto è che se fai la presentazione 
di casa tua alla finale del Super Bowl 
preparati a far passare da te tutte le 
centinaia di clienti che vogliono ve-
dere casa tua. Molto spesso alcuni 
dei nostri clienti si stupiscono perché 
riusciamo a trovare un cliente per la 
loro casa in poco tempo e con poche 
visite, alle volte pensano addirittura 
di aver messo in vendita l’immobile 
ad un prezzo troppo basso ma in real-
tà non è così, questa è tutta opera del 
direct marketing. Per spiegare cos’è 
il direct marketing non c’è esempio 
migliore che raccontare una storia 
accaduta realmente qualche giorno 
fa. Matteo e Elisa si erano impegna-
ti nell’acquisto di una nuova villa in 
fase di costruzione. Abitando in un 
bel appartamento, ma purtroppo un 
po’ piccolo per loro e i loro tre figli, 
decisero di cambiare casa cogliendo 
l’opportunità che un loro conoscente 
costruttore gli sottopose. Appena sot-
toscritto il preliminare con il costrut-

tore, decisero di affidare il loro l’im-
mobile ad una conoscente che faceva 
l’agente immobiliare. Dopo una visi-
ta a casa e qualche foto scattata con 
il telefono, l’agente immobiliare pub-
blicò l’annuncio al prezzo che Matteo 
ed Elisa gli fecero capire, senza che 
lei ci potesse mettere becco. Oltretut-
to l’immobile era urbanisticamente e 
catastalmente in disordine in quanto, 
quando acquistarono casa fecero del-
le modifiche interne senza chiedere 
le autorizzazioni e senza fare i dovuti 
permessi. Sta di fatto che passarono 
molti mesi, l’agente portò qualche 
cliente ma completamente fuori tar-
get, in quanto l’annuncio fatto per la 
vendita era fuorviante e non veritie-
ro. Infatti parlava di un appartamento 
con giardino e con tre camere da let-
to, mentre nella realtà il giardino era 
un fazzoletto di pochi metri quadri e 
la terza camera era un locale senza 
finestre adibito a studio/cabina arma-
dio. I clienti chiaramente si aspetta-
vano un’immobile completamente 
diverso e pertanto gli appuntamenti 
finivano sempre in un nulla di fatto. 
La loro nuova casa era quasi pronta 
e l’ansia di non aver venduto anco-
ra la loro vecchia casa li stava man-
dando in crisi. Confidarono la loro 
situazione al costruttore che si mise 
immediatamente in contatto con noi. 
Consapevoli della massima urgenza 
ci recammo l’indomani a visionare 
l’immobile. Matteo ed Elisa ci ac-
colsero a casa loro con la massima 
disponibilità, noi dal canto nostro, re-
ferenziati dal costruttore, ci mettem-
mo subito all’opera, partendo da una 
valutazione che fece subito notare un 
problema: i documenti dell’immobile 

erano difformi. Primo problema do-
vevamo sistemare velocemente sia 
l’urbanistica che il catasto. Secondo 
problema non era disponibile l’atte-
stato di prestazione energetica. Terzo 
problema l’immobile era presentato 
al mercato con un annuncio fuorvia-
te e con foto di basso livello, questo 
però tornò a nostro favore perché 
quando pubblicammo il nostro an-
nuncio sembrava di parlare di un’al-
tra casa. La valutazione che ne risultò 
usando il nostro sistema “Valutazione 
perfetta” fu un valore leggermen-
te inferiore rispetto a quello fino ad 
allora pubblicato, però con grande 
saggezza Matteo e Elisa decisero di 
ascoltarci e di metterlo in vendita al 
valore da noi indicato. Cercammo 
nel nostro database i clienti in target 
adatti a quell’immobile e nacquero 
così diversi appuntamenti che nell’ar-
co di 15 giorni portarono a ritirare 
una proposta d’acquisto esattamente 
al prezzo stabilito. Matteo ed Elisa 
increduli del nostro operato furono 
felicissimi della notizia. In così breve 
tempo fummo in grado di trovare un 
cliente solo grazie alla nostra strate-
gia basata sul direct marketing, che ci 
consentì di poter mirare direttamente 
su una fascia di mercato ben precisa 
per un’immobile non facilissimo da 
vendere ma con grandi potenzialità. 
Ecco questo esempio di utilizzo del 
direct marketing fa capire quanto sia 
potente ed estremamente efficiente. Il 
vero vantaggio di utilizzare il direct 
marketing nella vendita degli immo-
bili è il risparmio di tempo. Il tem-
po che è quell’elemento che non ha 
prezzo, tempo rubato ai tuoi interessi, 
alla tua famiglia, alle tue passioni.

Vendere casa al primo cliente
Utilizzando il direct marketing è possibile massimizzare gli sforzi
e raggiungere l’obbiettivo di vendita in tempi record.
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Ecobonus e Sismabonus 
Ampliamento incentivi

Le detrazioni fiscali già previste 
per l’acquisto di unità immobiliari 
di edifici ricadenti in zona sismica 
1 (alta sismicità) sono state este-
se anche alle medesime fattispecie 
ricadenti nelle zone 2 (sismicità 
medio alta: Emilia Romagna, La-
zio, Marche, Puglia) e 3 (sismicità 
medio bassa: Lombardia, Toscana, 
Piemonte e Liguria) comprendendo 
dunque fino a quasi il 70% dei Co-
muni italiani.
E’ inoltre previsto un regime di tas-
sazione agevolata a favore delle im-
prese che acquistano interi fabbri-
cati con l’obiettivo di riqualificarli 
e rivenderli. Tale regime consiste 
nell’applicazione dell’imposta di 
registro e delle imposte ipotecarie e 
catastali nella misura fissa di € 200 
ciascuna a condizione che tali im-
prese (acquirenti):
- Provvedano alla demoli-
zione e ricostruzione degli stessi, 
anche con variazione volumetrica, 
o eseguano interventi di manuten-
zione straordinaria, restauro e ri-
sanamento conservativo, nonché 
interventi di ristrutturazione edilizia 
come definiti nel D.P.R. 380/2001, 
art. 3 comma 1, lettere b), c), d). 
Tali interventi devono permettere il 
conseguimento delle classi energeti-
che A, B o NZEB (near zero energy 
building);
- Procedano all’alienazione 
degli stessi a condizione che l’alie-
nazione stessa riguardi almeno il 

75% del volume del nuovo fabbrica-
to.
Dunque, a partire dal 1/05/2019, 
all’acquirente di unità immobiliari 
antisismiche site in uno dei comu-
ni in zona sismica 1,2 o 3 è rico-
nosciuta una detrazione del 75% o 
dell’85% rispettivamente in caso di 
riduzione del rischio sismico di 1 o 
2 classi, da applicare sul prezzo di 
vendita (calcolata su un massimo di 
spesa incentivabile di € 96.000 per 
unità immobiliare e da ripartire in 
5 quote annuali di pari importo, o 
alternativamente di optare per la 
cessione del credito alle imprese 
che hanno effettuato i lavori) purché 
l’unità immobiliare sia ceduta entro 
18 mesi dalla fine lavori.
Il sisma bonus, salvo proroghe, ter-
minerà il 31/12/2021.

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

mailto:m.ferrari%40ferrariassociati.com?subject=
http://www.ferrariassociati.com
https://forms.aweber.com/form/36/368397536.htm
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acquisti casa da un costruttore a 
€250.000 che ha migliorato di due 
classi l’efficienza sismica, nel caso 
di Lecco dalla tre alla uno, potrai 
avere una detrazione dal prezzo di 
listino di € 81.600. Con il credi-
to fiscale vantato potrai pagarla €  
168.400 ottenendo così uno sconto 
del 30% dal prezzo. 
Le zone classificate a rischio sismi-
co sono quelle individuate dall’ordi-
nanza del Presidente del Consiglio 
dei ministri n. 3519 del 28 aprile 
2006, pubblicata nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 108 dell’11 maggio 2006.
La ricostruzione dell’edificio può 
determinare anche un aumento vo-
lumetrico rispetto a quello preesi-
stente, sempre che le norme urba-
nistiche in vigore permettano tale 
variazione. Gli interventi, inoltre, 
devono essere eseguiti da imprese 
di costruzione o ristrutturazione im-
mobiliare, che provvedano, entro 18 
mesi dalla data di conclusione dei 
lavori, alla successiva alienazione 
dell’immobile.

Anche nel territorio di Lecco si può 
cogliere l’opportunità del “Sisma 
bonus”, infatti con il Il decreto legge 
n. 34/2019 si è estesa la possibilità 
di avere forti incentivi sull’acquisto 
di case antisismiche o per il recu-
pero del patrimonio immobiliare. 
Gli interventi devono essere volti 
alla riduzione del rischio sismico e 
danno diritto a detrazioni del 70% 
o dell’85% mediante demolizione 
e ricostruzione di interi edifici, chi 
compra l’immobile nell’edificio ri-
costruito può usufruire di una detra-
zione pari al:
• 70% del prezzo di acquisto della 

singola 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.

• 80% del prezzo della singola 
unità immobiliare, risultante 
nell’atto pubblico di compra-
vendita, se la realizzazione degli 
interventi comporta una riduzio-
ne del rischio sismico che deter-
mini il passaggio a due classi di 
rischio inferiore.

La detrazione deve essere ripartita 
in 5 rate annuali di pari importo e 
la spesa su cui applicare la percen-
tuale non può superare il limite di 
€ 96.000 per unità immobiliare per 
ciascun anno. 
Facendo un esempio concreto; se 

La cessione del credito
I beneficiari di queste agevolazio-
ni possono decidere, in luogo della 
detrazione, di cedere il credito cor-
rispondente alle imprese che hanno 
effettuato i lavori o ad altri sogget-
ti privati, che a loro volta hanno la 
possibilità di cedere il credito rice-
vuto.
Non è possibile effettuare la cessio-
ne nei confronti di istituti di credito 
e intermediari finanziari.
Le modalità attuative della cessione 
sono state stabilite con il provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate del 31 luglio 2019.
In particolare, la cessione dei crediti 
va comunicata all’Agenzia delle en-
trate, a pena d’inefficacia, entro il 28 
febbraio dell’anno.

Comprare una casa antisismica dal costruttore 
può garantirti uno sconto fino a €. 81.600
Acquisto di case antisismiche
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Fonte: Aggiornamento circolare Agenzia delle Entrate - Luglio 2019
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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 giOrNial 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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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.

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

