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“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.”

B studio Immobiliare nasce per 
essere l’agenzia immobiliare di 
riferimento in Lecco e provincia 
specializzata nella compraven-
dita immobiliare residenziale. 
Il nostro punto differenziante ri-
spetto alle altre agenzie è quello 
di avere un sistema di valuta-
zione immobiliare unico nel suo 
genere e certificato che garanti-
sce il giusto prezzo dell’immo-
bile sia per chi deve vendere o 
acquistare casa. 
Questo sistema consente di dare 
un valore che garantiste a chi 
deve vendere casa un valore 
certo in un tempo circoscritto 
e soprattutto per il cliente che 
deve acquistare casa si trova 
nella condizione di confrontar-
si con immobili non con prezzi 
gonfiati come la maggior par-
te degli immobili sul mercato 

dove necessitano trattative este-
nuanti per arrivare al risultato. 
Un altro punto differenziante è 
che il cliente di B Studio Immo-
biliare avrà sempre una figura di 
riferimento ma alle spalle avrà 
tutto un Team che supporterà in 
base alle proprie competenze la 
conclusione dell’affare, proprio 
perché lo spirito di B Studio 
Immobiliare è quello di lavora-
re in Team per raggiungere gli 
obbiettivi. 
All’interno dello studio vi si 
trova la parte tecnica, la par-
te finanziaria e negoziale per 
garantire in tutta la fase della 
compravendita un’assistenza 
completa e professionale, que-
sto consente al cliente di avere 
un unico punto di riferimento.
L’ esperienza ventennale con-
sente di avere sempre la solu-

zione a qualsiasi problematica 
dovesse sorgere nella trattativa. 
La nostra Mission è quella di 
garantire al cliente la serenità 
nell’affrontare uno dei momenti 
più belli della propria vita, ma 
anche più complessi, assisten-
dolo e tutelandolo dalle mille 
peripezie che la burocrazia e la 
cavillosità del settore immobi-
liare rappresenta nel mercato 
italiano.
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Il mercato immobiliare continua 
a dare ottimi segnali, in questi 
anni ci sono state congiunture 
favorevoli in cui si è vista una 
stabilizzazione dei prezzi verso 
il picco minimo e un mercato 
del credito in cui gli istituti ban-
cari continuano tuttora a eroga-
re mutui a tassi molto bassi, ma 
le previsioni non lasciano spe-
rare che questo periodo sia an-
cora lungo. Nessuno ha la sfera 
di cristallo e soprattutto in un 
mercato così instabile e difficile 
fare previsioni a lungo termine, 
ma vista la volontà del governo 
di dare più spazio ad una econo-
mia di sostentamento alle per-

sone in difficoltà economiche 
tramite i redditi di cittadinanza 
o la Flat Tax, per recuperare ri-
sorse, forza di causa dovranno 
tagliare su altri fronti e uno di 
questi potrebbe propio essere 
le agevolazioni fiscali sull’ac-
quisto degli immobili e sulla 
ristrutturazione. Invece sul lato 
finanziario con tutta probabilità 
non ci sarà un’aumento impor-
tante dei tassi come si poteva 
immaginare, sia per la volontà 
della BCE di concludere il pe-
riodo del quantitative easing sia 
per l’avvicendamento al vertice 
della BCE di Mario Draghi con 
un’altra figura che sicuramente 

userà più austerity (probabil-
mente il tedesco Weidmann), 
ma le notizie degli ultimi giorni 
ci rassicurano, in quanto la Ban-
ca Centrale sta acquistando tito-
li di stato e questo fa ben sperare 
in un mercato del credito ancora 
positivo per chi deve acquistare 
casa, infatti in questi periodi se 
si vuole acquistare casa si pos-
sono ottenere tassi veramente 
competitivi, un tasso variabi-
le può essere contrattato sotto 
l’1% mentre un fisso è intorno 
al 1,5%, il mercato dei mutui 
vista questa leggera differenza 
tra il variabile e il fisso sta pre-
miando il tasso fisso con circa 

Editoriale
di B Studio
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l’85% delle richieste rilevate in 
questo periodo e con una durata 
media di 20 anni. In questi gior-
ni il minirincaro del tasso fisso 
non sposta i bilanci ma atten-
zione che l’aria sta cambiando! 
A fronte di quanto detto e per 
chi fosse interessato all’acqui-
sto consigliamo di non tergiver-
sare ulteriormente, meglio non 
sfidare la sorte benevola che ci 
ha regalato un momento molto 
propizio per l’acquisto di casa. 
E per chi deve vendere casa 
quindi è meglio aspettare mo-
menti migliori? Dipende, se la 
proprietà che deve essere ven-
duta è di recente costruzione e 
in classe energetica tra la A e la 
B si potrebbe pensare anche di 
aspettare una  risalita del merca-
to che sicuramente il futuro ri-
serva, ma se il vostro immobile 
non rientra in questi parametri la 
parola d’ordine è VENDERE, il 
prima possibile, perché è fonda-
mentale cavalcare l’onda di un 
accesso al credito facilitato dai 
tassi positivi soprattutto per im-
mobili non nuovi, fondamentale 
è che venga fatta la giusta valu-
tazione di mercato per permet-
tere di stabilire oltre che al giu-
sto prezzo anche una tempistica 
certa. La valutazione come vi 
avevamo parlato nel primo nu-
mero (www.bstudioimmobilia-
re.it/newsletter) può essere fatta 
solamente da professionisti che 
conoscono profondamente il 
mercato immobiliare, B Studio 
Immobiliare grazie al suo siste-
ma certificato riesce a dare una 
valutazione con un margine di 
errore ridottissimo, il sistema 

è basato su valori di compra-
vendite realmente realizzate nel 
luogo specifico di dove si chie-
de la valutazione e grazie alla 
profonda conoscenza del mer-
cato degli agenti, si riesce a re-
digere una valutazione perfetta. 
In questo numero ti insegnere-
mo come e quali documenti di 
casa raccogliere, perché se devi 
vendere e non sei in regola con 
i documenti, rischi di vanificare 
tutti gli sforzi, parti con il piede 
giusto, esegui virgola per virgo-
la ciò che ti indichiamo e ti ri-
troverai con una casa conforme 
è pronta per la vendita al mo-
mento opportuno, ti abbiamo 
allegato anche una tabella in cui 
potrai spuntare man mano che 
recupererai tutti i documenti. 
Non per spaventarti ma se leggi 
l’articolo a pagina 5 probabil-
mente rappresenta la tua situa-
zione, tantissimi immobili non 
sono in regola, ma se hai la for-
tuna di avere strumento come te 
li mettiamo a disposizione noi, 
stai sereno, impegnati e fai ciò 

che ti dicono gli esperti e tutto 
sarà più semplice. Buona lettura 
e soprattutto buoni affari!

A fronte di quanto detto e 
per chi fosse interessato 
all’acquisto consigliamo 
di non tergiversare ulte-
riormente, meglio non 
sfidare la sorte benevola 
che ci ha regalato un mo-
mento molto propizio per 
l’acquisto di casa.
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Posso vendere casa mia? Ecco 
questa sarebbe la domanda esat-
ta da farsi prima di mettere in 
vendita casa, un dato statistico 
dice che oltre 80% degli im-
mobili non è vendibile, poiché 
non conformi catastalmente e/o 
urbanisticamente, quindi per la 
legge dei grandi numeri anche 
tu probabilmente hai un immo-
bile non conforme e ti consiglio 
di leggere attentamente ciò che 
ti stiamo scrivendo perché po-
trebbe salvarti da un mare di 
guai!
Per prima cosa recupera tutti i 
documenti di casa in tuo pos-
sesso principalmente serve atto 
di provenienza, schede catasta-
li, certificazione energetica e 
concessioni edilizie che hanno 
riguardato opere e varianti fatte 
all’immobile, visura catastale, 
agibilità e certificazioni degli 
impianti. La prima azione da 
fare se siete inesperti e quella 
di prendere in mano la sche-
da catastale, guardare grafica-
mente come risulta l’immobile 
disegnato, verificare che sia 
esattamente come è distribuita 
casa vostra, i muri divisori, le 
finestre, le porte, devono esse-
re esattamente come sono sulla 
scheda catastale, i locali devo-
no essere indicati esattamente, 
i balconi, i terrazzi devono ri-
sultare e le altezze devono es-
sere conformi a quanto indicato 
sulla scheda catastale, questo 
facile lavoro ti permetterà già 
di capire se il tuo immobile ha 

la conformità catastale, ma non 
è a sufficienza, infatti andrebbe 
recuperata l’ultima planimetria 
depositata all’ufficio tecnico 
del Comune dove risulta risie-
dere l’immobile e comparare 
graficamente il disegno recupe-
rato alla scheda catastale in tuo 
possesso, chiaramente devono 
essere identici nello stato di fat-
to in cui si trova l’immobile, è 
un giochino che ti consente di 
risparmiare qualche centinaio 

di euro senza dover chiamare il 
tecnico di tua fiducia ma sappi 
che, alla minima difformità non 
potrai far altro che chiamare 
un tecnico che sistemerà la si-
tuazione, alcune volte con una 
semplice comunicazione in co-
mune e quindi con pochi euro, 

Più dell’80% degli immobili
non sono a norma

altre volte servirà fare una sa-
natoria, altre volte serviranno 
qualche migliaia di euro per 
sistemare alcuni abusi e in altri 
casi servirà proprio un ripristi-
no fisico dell’immobile nello 
stato di fatto perché l’abuso non 
è sanabile. Ti alleghiamo a pa-
gina 9 una tabella dove potrai 
spuntare i documenti man mano 
che li recuperi e fino a quando 
non la completi evita di mette-
re in vendita l’immobile. Tutto 

questa fatica la puoi risparmiare 
solamente affidandoti alle mani 
di professionisti come li puoi 
trovare solo in B Studio immo-
biliare che si occuperanno per 
te di tutto quello che serve per 
rendere il tuo immobile vendi-
bile.
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Marco aveva ricevuto in eredi-
tà dalla zia un appartamento in 
periferia ma purtroppo scomo-
do per lui, in quanto, facendo 
il pendolare aveva necessità di 
stare vicino alla stazione. Prese 
la decisione di venderlo, prima 
parlando con un paio di amici  e 
poi provando a mettere l’annun-
cio su un portale immobiliare e 
dato che di professione creava 
siti internet, decise di fare un 
sito apposito per la vendita di 
casa.  Il prezzo di casa lo fece 
basandosi su informazioni di un 
vicino che aveva venduto cin-
que anni fa una casa simile alla 
sua, per risparmiare sulla cer-
tificazione energetica da bravo 
internauta fece un affare su un 
portale nazionale che gli pro-
poneva l’APE a soli € 29, per 
i documenti una volta avuto in 
mano la successione e la visura 
ha ben pensato di essere in re-
gola per mettersi sul mercato. 
Non passarono neanche poche 
ore dalla pubblicazione dell’an-

nuncio che già la prima agenzia 
lo contattò, (faccio questo inci-
so perché dovete sapere che ci 
sono agenti immobiliari scansa-
fatiche che stanno tutto il gior-
no davanti al pc aspettando che 
qualcuno pubblichi l’immobile 
per iniziare a stalkerizzarlo fino 
a che o lo denunci o lo fai veni-
re a casa, mio consiglio il primo 
che chiama escludilo a priori) 
lui prese l’appuntamento con 
entusiasmo, nella sua testa in-
fondo pensava “più siamo e me-
glio è, ci metteremo molto meno 
tempo a vendere” poi arrivò la 
seconda, la terza è così via. Ini-
ziarono gli appuntamenti e lui 
dovette concedere molto del suo 
tempo per poter far vedere casa, 
spesso erano dei perdi tempo.
Per giunta Marco non verificò 
che fossero agenti immobiliari 
regolari e accreditati e diede a 
tutti la disponibilità di vender-
gli casa. Come normalmente 
succede l’immobile finì su vari 
siti con varie descrizioni ognuna 

diversa dall’altra con metrature 
diverse ma cosa ancor più gra-
ve, prezzi diversi. Un bel giorno 
lo chiamò un cliente dicendo di 
aver visto casa con un’agente 
immobiliare ma gli propose di 
fare senza in quanto avrebbe ri-
sparmiato dei soldi, Marco sep-
pur un po’ contrariato decise co-
munque di incontrarlo. Il cliente 
gli fece una proposta più bassa e 
gli disse però che avrebbe com-
prato in contanti, Marco si fece 
allettare dalla cosa è accetto 
senza pensarci due volte. Prese 
una caparra di 5000€ e si ripro-
misero di vedersi dal notaio nel 
giro di pochi giorni. Se leggi 
fino qui pensi “hai visto che si 
può vendere senza un professio-
nista rompiscatole che oltretutto 
devo pagare un sacco di soldi?” 
Ma purtroppo le cose per Mar-
co dal quel momento iniziarono 
a precipitare. Venne chiama-
to dell’acquirente per fornire i 
documenti al notaio, quando si 
presentò nello studio notarile 
tutto contento fu rimandato a 
casa con un elenco di documenti 
da fornire e si rese conto che la 
successione non bastava, servi-
va l’atto notarile precedente, la 
conformità urbanistica, le sche-
de dovevano essere rasterizza-
te, l’eredità non era trascritta, 
insomma dovette tornare con 
i piedi per terra. La povera zia 
che gli aveva lasciato l’immobi-
le si era portata con se anche i 
documenti probabilmente, per-

La storia di Marco che per risparmiare 
5000 euro ne ha spesi 20.000



Affari Immobiliari

7

Ottobre 2018

ché non c’era nulla di quello che 
serviva, decise di incaricare il 
Geometra di  famiglia per dagli 
una mano “tanto per recuperare 
questi documenti non mi chie-
derà molto” pensò Marco.
Il geometra iniziò la ricerca in 
conservatoria e lì nacque il pri-
mo problema, nell’atto veniva 
citato l’appartamento, il box 
ma non il solaio, dovete sapere 
che le successioni non riporta-
no la descrizione precisa degli 
immobili, infatti Marco pensa-
va che fosse sulla stessa scheda 
dell’appartamento ma così non 
era. Anche recuperando le sche-
de aggiornate si vide che non 
c’era il solaio, Marco non con-
vito diede incarico al geometra 
di andare in Comune e verifi-
care. Una volta avuto l’acces-
so agli atti oltre che a non aver 
trovato traccia del solaio, il geo-
metra disse a Marco che manca-
va anche l’abitabilità, in quanto 
l’impresa che costruì a suo tem-
po la palazzina non finì alcune 
opere previste. Disastro totale, 
chiaramente non poté rogitare 
nei tempi previsti e dovette re-
stituire il doppio della caparra 
all acquirente. Iniziò a pensare 
che quella casa era una sfortu-
na averla ereditata. Andò dal 
suo vicino di casa e gli chiese 
come aveva fatto a vendere e lui 
rispose “guarda Marco mi sono 
rivolto ad una agenzia che mi ha 
fatto fare un sacco di documen-
ti prima di mettere in vendita la 
casa, perché non lo sapevi che 
non aveva l’abitabilita? Con tut-
te le agenzie che avevi nessuno 
che te lo ha detto?” Si fece dare 
il numero dell’agenzia, e guarda 

caso eravamo noi. Finalmente 
capi che era l’unico modo di ve-
nirne fuori da quel paltano e ci 
affidò il suo immobile in esclu-
siva.. Venne sistemata la parte 
urbanistica pagando gli oneri 
per ottenere l’agibilità, poi fu-
rono rifatte le schede, sostituito 
l’APE falso con uno regolare, 
venne rifatta la valutazione di 
casa e alla fine venne rimessa in 
vendita con tutti i crismi. Dopo 
due mesi l’immobile fu venduto 
al prezzo di valutazione, Marco 
non dovette fare nulla e pensò 
a tutto l’agenzia immobiliare. 
Purtroppo per l’ingenuità com-
messa e la continua ricerca nel 
risparmiare Marco ha dovuto 
pagare molto di più perdendo 
molti soldi, è comprensibile 
cercare di ottimizzare un’ope-
razione immobiliare ma è come 
se hai male a un dente e prendi 
Ferri e pinza e lo stacchi, che ti 
serve un dentista? Marco  final-
mente aveva venduto casa e im-
parò la lezione che sentiva dai 
suoi nonni che citava “ A ogni 
ferée ul soe mestè”

Grazie per la professionalità di-
mostrata per la vendita del mio 
immobile, ringrazio tutto lo staff 
di B Studio Immobiliare, vi rac-
comanderò sicuramente. 

Marco V.
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Il passo fondamentale prima di 
mettere in vendita casa è verifi-
carne la provenienza, si perché 
se l’immobile viene immesso 
sul mercato non conforme ur-
banisticamente o catastalmente 
si rischiano danni incalcolabili, 
per aiutarti in questo numero 
ti abbiamo allegato la lista dei 
DOCUMENTI INDISPENSA-
BILI PER LA VENDITA com-
pleta delle spiegazioni di cosa 
sono e dove andare a recupe-
rarli nel caso tu non abbia già 
una copia, l’ultima colonna è 
appositamente vuota per poter 
spuntare i documenti dell’im-
mobile mano mano che li recu-
peri. Se ti risulta difficile que-
sto passaggio non ti rimane che 
sentire il tecnico di tua fiducia e 
far verificare urbanisticamente 
e catastalmente il tuo immobi-
le, sottoponendogli comunque 
la tabella dei DOCUMENTI 
INDISPENSABILI PER LA 
VENDITA che dovrà recupera-
re uno ad uno. 
Altro punto di non poco conto 
e verificare l’atto notarile, se 
nell’atto vengono citate del-
le convenzioni che possono 
riguardare sia la tipologia di 
costruzione poiché fatto da co-
operativa o delle convenzioni 
fatte dal costruttore con vincoli 
comunali o addirittura statali. 
Devi fare molta attenzione, poi-
ché se l’immobile ha dei vincoli 
che possono riguardare il diritto 
di superficie o il valore stesso 

che ha delle imposizioni deri-
vate proprio da questo genere 
di convenzioni. I vincoli rela-
tivi al diritto di superficie sono 
spesso legati a delle convenzio-
ni che ti obbligano a vendere ad 
una cifra di mercato imposta è 
semplice trovarli leggendo l’at-
to notarile, dove si specifica 
che avete accettato al momen-
to dell’acquisto la convenzione 
sottoscritta dalla cooperativa o 
dal costruttore. La durata della 
convenzioni non è standard e 
può durare svariati anni, solo al-
cune convenzioni possono esse-
re svincolate pagando una som-
ma di denaro all’ente preposto 
che nella maggior parte dei casi 
è il Comune, nel caso di diritto 
di superficie ma fate attenzione 
che ci sono anche dei vincoli 
relativi a dei requisiti che devo-
no avere i futuri acquirenti fino 
allo scadere della convenzione 
insomma non voglio fasciarvi 
la testa ma l’argomento è abba-
stanza complesso e richiede un 
approfondimento, potrai trovare 
comunque disponibilità da parte 
degli uffici tecnici del Comune 
ove risiede l’immobile oppure 
rivolgiti ad un notaio, Lecco è 
un territorio dove sono state co-
struite moltissime case in edili-
zia convenzionata e vi posso ga-
rantire che ci sono molti cavilli 
all’interno delle convenzioni, 
alcune di loro purtroppo non 
possono essere superate se non 
rispettando alla lettera i vincoli 

contenuti, quindi subito dopo la 
parte urbanistica catastale veri-
ficare la proprietà che sia piena 
e senza alcun gravame. 
Un altro passaggio da verifi-
care è se ci sono prelazioni di 
acquisto da parte di enti priva-
ti o pubblici poiché alcuni edi-
fici sono stati costruiti in zone 
di particolare interesse da parte 
del Comune o dello Stato, per 
esempio su terreni demaniali, 
verificare anche questo passag-
gio che potrebbe limitarci la 
vendita è chiaro che se ci fos-
se una prelazione da parte di 
un ente come potrebbe essere 
ALER o il Comune va fatta una 
richiesta specifica di vendita 
dell’immobile, ma comunque 
per la stragrande maggioranza 
dei casi non vengono esercita-
te le prelazioni e pertanto avrai 
la possibilità di metterla sul li-
bero mercato, verifica sempre 
nell’atto se hai delle prelazioni 
con privati che siano parenti o 
confinanti, nel caso potrai ven-
derla solo dopo il nulla osta 
del soggetto avente la prelazio-
ne, dopo regolare richiesta per 
iscritto. Nel caso la proprietà 
sia di più proprietari non si può 
procedere alla vendita dell’in-
tero se non con il consenso di 
tutti i comproprietari; se uno 
si oppone ci si può rivolgere al 
Giudice, il quale valuterà di far 
cessare la comunione o attra-
verso la divisione materiale del 
bene, se possibile, o attraverso 

Come mettere in vendita casa tua in 
totale sicurezza
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la sua vendita e la divisione tra i 
comproprietari del suo ricavato.  
Altro importante passaggio per 
verificare se il tuo immobile è 
vendibile è la richiesta di rila-
scio da parte della banca che hai 
utilizzato per acquistare casa 
della cancellazione dell’ipoteca 
se hai già saldato il mutuo o nel 
caso vi fosse un debito residuo 

dovrà essere rilasciata da parte 
dell’istituto erogante la lettera 
di assenso a cancellazione una 
volta saldato il debito anche 
contestualmente all’atto di ven-
dita ove presenzierà un funzio-
nario della banca stessa che vi 
darà la quietanza, la banca stes-
sa si impegna entro 30 giorni 
come prevede il Decreto Bersa-

ni per l’iscrizione in conserva-
toria della cancellazione dell’i-
poteca. Ti consiglio vivamente 
di parlarne prima con la tua ban-
ca in quanto ognuna di loro ha 
modalità diverse e tempistiche 
diverse (alcune non estinguono 
in certi giorni del mese) anche 
perché dovrai comunicare al tuo 
cliente l’esatta cifra che dovrà 
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intestare il giorno dell’atto per 
l’estinzione del mutuo, ti faccio 
un esempio, vendi la tua casa a 
200.000 € con un mutuo resi-
duo di 75.352 € (dovrai chiede-
re per tempo alla banca di cal-
colarti il debito residuo alla data 
prevista per la stipula dell’atto 
notarile), di conseguenza in as-
senza di versamenti precedenti, 
dovrai far predisporre un asse-
gno dell’importo di 75.352 € 
intestato alla Banca Pinco Palli-
no Spa, 134.648 € intestati a te, 
devono esclusivamente essere o 
assegni circolari o bonifico ban-
cario irrevocabile. 
Un altro caso è quando l’im-
mobile è stato ricevuto in do-
nazione, purtroppo ha una com-
merciabilità limitata in quanto 
la donazione per vent’anni da 
quando viene trascritta o entro 
i dieci anni dalla morte del do-
nante è impugnabile dagli eredi, 
per tale motivo alcune banche 
non finanziano l’operazione in 
quanto passibile di attacchi da-
gli eredi che rivendicano diritti, 
ma come sempre ci sono varie 
possibilità di gestire che ti spie-
gheremo nel prossimo numero 
poiché necessitano di un ampio 
approfondimento.
Se il caso riguarda un immobile 
di proprietà di un soggetto con 
grandi difficoltà economiche 
bisogna fare molta attenzione 
all’acquisto poiché si rischia 
l’annullamento dell’atto. Chi 
vende o dona un bene al solo 
scopo di frodare i propri cre-
ditori – e quindi sottraendolo 
all’eventuale pignoramento per 
debiti preesistenti – si sottopone 
al rischio di una azione revoca-
toria. La revocatoria consente, 

infatti, ai creditori di dichiara-
re l’atto di alienazione come 
inefficace nei loro confronti (in 
pratica, sarà come se l’atto non 
fosse mai stato posto in essere). 
Indispensabile per la vendita 
sono i certificati in particolare 
l’APE acronimo di attestato di 
prestazione energetica, senza di 
quello non puoi nemmeno pen-
sare di vendere casa, purtroppo 
devi spendere qualche soldo, a 
meno che tu non abbia acquista-
to casa quando era già in vigore 
la normativa e sia ancora valido 
in quanto la durata di tale docu-
mento è di dieci anni (prima si 
chiamava ACE) e quindi potrai 
farti fare dal notaio una copia 
conforme o addirittura potresti 
già averne un’altra copia tra le 
tue carte, ricorda che il vecchio 
modulo vale solo se originale 
e vidimato dal comune mentre 
il nuovo certificato può essere 
scaricato direttamente dal no-
taio, basta fornire una semplice 
copia, se hai fatto dei lavori che 
hanno inciso sulla performance 
energetica tipo serramenti, cal-

daia, isolamenti, ecc deve es-
sere rifatto. In assenza di tutto 
ciò contatta un professionista e 
fai redigere il certificato, il co-
sto è variabile dai 150 € ai 250 
€ diffida di chi ti vuole rifilare 
un certificato senza sopralluogo 
del tecnico, rischi che sia nullo, 
alcuni portali offrono i certifica-
ti per poche decine di euro ma 
dai un’occhiata alle recensioni 
e capisci subito che sono una 
truffa.
Questa è una buona fetta di do-
cumenti indispensabili per la 
vendita, che tu con pazienza 
dovrai recuperare cosi da garan-
tirti la massima tranquillità. Ca-
pisco che sia complesso e molto 
laborioso ma è assolutamente 
necessario anche se un’alter-
nativa effettivamente potresti 
averla, dovresti affidarti alle 
sapienti mani degli agenti di B 
Studio Immobiliare che per te si 
prodigheranno per rendere il tuo 
immobile irresistibile partendo 
proprio dalla parte più noiosa 
che è quella della conformità.

Questa è una buona fetta 
di documenti indispensa-
bili per la vendita, che tu 
con pazienza dovrai recu-
perare cosi da garantirti la 
massima tranquillità.
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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.

Ottima esperienza, siamo stati seguiti con competenza e 
professionalità dalla scelta dell’immobile fino alla stipula dall’atto 
notarile. Lo Staff di B Studio Immobiliare è sempre stato educato, 
gentile e disponibile ad ogni nostra richiesta anche fuori dall’orario 
di lavoro. Un’esperienza che consiglierei senza alcun dubbio ad 
altre persone. Ne approfittiamo ancora per ringraziarvi del lavoro 
svolto e per la continua disponibilità che ci state offrendo anche 
dopo aver concluso la compravendita. 

Andrea C.

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

Bianca F.

Contattato perché in cerca di un appartamento nella zona di Lecco 
sono stato seguito in maniera professionale e puntuale. Pienamente 
soddisfatto per la disponibilità ricevuta da tutto il personale 
dell’agenzia e per il loro sostegno anche nella vendita del mio 
appartamento. Grazie a tutti.

Pasquale R.

Sono entrata in agenzia spiegando quali fossero il mio budget, 
le tempistiche 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 impeccabile nella conduzione 
della trattativa, arrivando alla formulazione di un prezzo di vendita 
che ha riscontrato la soddisfazione di entrambe le parti. Sono felice 
di essere stata assistita da B Studio Immobiliare in questa importante 
scelta della mia vita.

Laura M.
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� COME FACCIO A SAPERNE DI PIU?
Visitando il sito www.bstudioimmobiliare.it o  contattandoci al 0341.286839

� COME FACCIO A RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SUL
MERCATO IMMOBILIARE?
Iscriviti alla nostra News Letter che ti sarà inviata direttamente a casa tua.
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter

� E SE VOLESSI PARLARE DIRETTAMENTE CON UNO DI VOI?
Compila il modulo all’interno del nostro Blog oppure contattaci al 0341.286839

VALUTAZIONE PREMIUM OFFERTA DA B STUDIO IMMOBILIARE
COMPOSTA DA:
• Valutazione dell’Immobile con Algoritmo
• Verifica comparativi
• Analisi di mercato geolocalizzato
• Valutazione scritta e verificata da agente immobiliare
• Verifica planimetria e visura con comparazione stato di fatto
• Analisi su regolarità urbanistica
• Relazione finale con indicatore temporale
• Verifica catastale con stampa di visure e schede

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.

IN  REGALO

SONO PRONTO
VOGLIO VALUTARE CASA MIA!

LA VALUTAZIONE  HA UN COSTO DI 300 €
E SARA’ GRATUITA PER I PRIMI 20 CLIENTI CHE CI 
CONTATTERANNO SOLO PER UN TEMPO LIMITATO

0341.286839

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

