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Editoriale di
B Studio

La scelta di fare un’operazione 
immobiliare nasce da tanti fattori 
tra cui quello speculativo. Questo 
momento di mercato consente di 
poter fare operazioni immobiliari 
con leva finanziaria, anche con una 
piccola somma di capitale proprio 
è possibile investire nel mattone. 
Soprattutto per chi è sempre stato 
lontano dal mercato immobiliare 
causa poca disponibilità finanzia-
ria, ora grazie all’andamento  dei 
tassi d’interesse ai minimi storici 
è arrivato il momento di potersi 
affacciare ad un mercato che sta 
dando ottime soddisfazioni sia per 
chi deve fare operazioni a breve 
termine (trading) sia per chi vuo-
le fare operazioni a medio lungo 
termine e quindi mettere a reddito 
immobili utilizzando un momento 
eccezionale per gli affitti brevi, op-
pure con contratti a lungo termine. 
Ma spiego cos’è fare un’operazio-
ne immobiliare con leva finanzia-
ria, detta anche “leverage”. Sostan-
zialmente si parla di investire in 
immobili sfruttando la leva finan-
ziaria, ergo accedendo ad un mu-
tuo, utilizzando un piccolo capitale 
proprio e in alcuni casi anche senza 
risorse proprie.
Questo consente di avere una rata 
di mutuo completamente pagata 
dal canone di locazione per quanto 
riguarda gli investimenti a medio 
lungo termine. Prova a pensare ad 
un immobile acquisito per il 90% 
sfruttando la leva finanziaria che 

genera una rata di 500 € metten-
dolo a reddito per 600 € mese, così 
coprendo completamente i costi. 
Il risultato sarà che nell’arco di X 
anni l’immobile sarà completa-
mente pagato e disponibile per la 
rivendita o per percepire un reddito 
lordo solo delle imposte. 
Un’altra opportunità che è possi-
bile cogliere utilizzando sempre la 
leva finanziaria è per operazioni di 
trading. Si può acquistare un im-
mobile utilizzando sempre una pic-
cola quota di capitale e la maggior 
parte accedendo ad un mutuo, per 
poi reinmetterlo sul mercato con 
un semplice restyling o con una 
ristrutturazione completa, traendo 
benefici senza utilizzare il proprio 
capitale. In termini pratici, se acqui-
sisci un immobile da ristrutturare a 
50.000 € utilizzando 5.000 € di ca-
pitale propio, potresti accedere ad 
un mutuo chiamato “acquisto più 
ristrutturazione” che ti consente di 
ricevere dalla banca sia i soldi per 
acquisire l’immobile, oltre i fondi 
per la ristrutturazione, ad un tas-
so di interesse molto competitivo. 
Per essere un’operazione efficace 
nell’arco di 18 mesi deve essere 
chiusa. Il ROI che ne può deriva-
re può essere veramente molto 
interessante e in alcuni casi si può 
arrivare ad un ROE del 200% del 
capitale impiegato. 
In merito a questo voglio raccon-
tarti una storia che mi ha visto in 
prima linea nel dirigere un’opera-

zione immobiliare che ha dato un 
risultato veramente ottimo. 
Questi immobili derivano da una 
dismissione, ed erano composti da 
due appartamenti degli anni settan-
ta con relative autorimesse nel cen-
tro di un paese di 15000 abitanti.
La zona gravitava intorno a i prin-
cipali servizi; scuole, posta, stazio-
ne ferroviaria, comode strade di 
accesso alla città, ecc.
La palazzina di piccole dimensioni 
aveva appena subito una ristruttu-
razione pesante che ha compor-
tato il rifacimento del tetto e della 
facciata. Gli appartamenti posti al 
secondo e al terzo piano mansar-
dato erano in condizioni pessime, 
di fatto poco utilizzati ma mostra-
vano tutti i loro quaranta anni di 
vita, inoltre la palazzina era priva 
di ascensore.
La trattativa fu impostata dopo la 
redazione di un business plan che 
nonostante i punti deboli mostrava 
numeri molto interessanti di gua-
dagno. L’acquisto venne concluso 
a 100.000€.
Vista la necessaria ristrutturazione, 
si è optato per acquistare gli immo-
bili utilizzando un mutuo che co-
prisse l’80% del valore di acquisto 
e completamente le spese di ristrut-
turazione.
I lavori durarono sei mesi con costi 
pari a 80.000€, per poi mettere sul 
mercato gli appartamenti ristrut-
turati per un valore complessivo 
di  250.000€. Una volta messi in 

Investire in immobili con poco capitale, anche solo 10.000€ potrebbero essere a sufficienza per iniziare il 
tuo business.
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vendita la strategia fu nel cercare 
un target ben preciso di clientela, 
giovani coppie o single, per mini-
mizzare il problema del secondo e 
terzo piano senza ascensore. Infat-
ti così andò, nell’arco di due mesi 
vennero venduti a un ragazzo se-
parato e ad una coppietta del paese, 
senza fare un centesimo di sconto.
Per riassumere l’operazione: 
acquisto immobili 100.000 € (di 
cui 20.000 € propri e 80.000 € fi-
nanziati)
Ristrutturazione 50.000 € (finan-
ziati)
Rivendita 250.000 €
Costi vari, notaio, mediazioni, im-
poste 20.000 €
ROI 25% 80.000 €
Plusvalenza 16.000 €
Interessi passivi bancari 2.000 €
ROE 32%
Le operazioni immobiliari devono 

essere fatte solo se seguiti da veri 
professionisti, che possano garan-
tirti un risultato ancora prima di 
investire il primo centesimo.  Oggi 
in internet si vantano di essere dei 
campioni a fare operazioni immo-
biliari e di farti diventare ricco se-
guendo i loro corsi di formazione 
pagando i loro video e i loro corsi 
a peso d’oro. Fallo pure se ti metto-
no per iscritto il risultato, altrimenti 
smettila di credere alle favole. Il 
mercato immobiliare è un settore 
molto pericoloso per le tue finanze 
se non lo conosci perfettamente, 
l’unico professionista che può se-
guirti in un’operazione immobilia-
re è un’agente immobiliare specia-
lizzato nella compravendita di quel 
genere di immobile e soprattutto 
radicato nel territorio dove andrai 
a fare l’operazione. Non fidarti 
dei santoni on line, le possibilità di 

guadagno sono reali e si possono 
guadagnare anche molti soldi, ma 
allo stesso tempo ne puoi perdere 
altrettanti. Affidati a chi come noi 
può mostrarti decine di testimo-
nianze di imprenditori, investitori o 
semplici persone che hanno voluto 
provare a investire nel mattone e 
hanno avuto successo, guadagnan-
do e realizzando i propri progetti. 
Ultima raccomandazione è che se 
incominci a fare operazioni immo-
biliari di successo, devi stare atten-
to perché portano alla dipendenza. 
Alcuni nostri clienti sono partiti per 
gioco e oggi si ritrovano ad ave-
re abbandonato tutto quello che 
facevano prima, per concentrarsi 
esclusivamente sul mercato immo-
biliare. Se anche tu vuoi provare a 
diventare il futuro Donald Trump, 
noi siamo qui a braccia aperte. :-)
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La storia di un EX cliente
In questo numero come promesso ti racconteremo, anzi ti racconterà la sua  storia Sergio, un nostro cliente che 
ha iniziato per gioco a investire in immobili e oggi lo ha trasformato in una passione vera e propria. Perché lo 
chiamo ex cliente? Perché oggi non è più nostro cliente o meglio non è solo un nostro cliente ma è diventato un 
vero e proprio amico che ci aiuta a crescere grazie al suo punto di vista di cliente, che per noi è fondamentale 
capire per poterci migliorare ogni giorno, ma bando alle ciance, ecco a te la sua storia.

Gli amici di B Studio mi hanno 
chiesto di condividere con voi la 
mia recente storia di investitore im-
mobiliare “semi” seriale ma è ne-
cessario prima precisare che, fino a 
3 anni fa, l’opportunità di investire 
in questo segmento, non era parte 
dei miei programmi e, come spesso 
capita, anche le cose non pianifica-
te alla fine possono accadere. 
E’ stata una stravagante conver-
genza astrale quella che mi ha fatto 
conoscere il team di Michele, sim-
patici baldi professionisti che mi 
hanno presentato quello che è poi 
divenuto il primo dei quattro attuali 
immobili che ho in portafoglio. 
Ma a parte i convenevoli, quali 
sono stati i fondamentali della mia 
strategia d’investitore immobilia-
re?
Innanzitutto, locazione dell’im-
mobile e dimensione sono stati gli 
elementi fondamentali a cui poi si 
sono aggiunte considerazioni spe-
cifiche del territorio e del suo eco-
sistema.
La nostra città infatti, pur essendo 
di modeste dimensioni, ha caratte-
ristiche peculiari: un polo universi-
tario importante con corsi di master 
internazionale, un polo ospedaliero 
di rilievo, un tessuto imprendito-
riale ancora robusto, un sistema di 
trasporto migliorabile, ma in grado 
di collegare Milano rapidamente, 

una posizione geografica centra-
le rispetto ai maggiori aeroporti 
Lombardi, una rilevanza storica 
non solo legata al noto scrittore 
Alessandro Manzoni ed infine, una 
bellezza naturale unica, stretta tra il 
suo lago e le sue montagne.
Quest’ultime caratteristiche fra l’al-
tro, offrono un’interessante oppor-
tunità di sviluppo turistico che può 
dare molto in termini di contributo 
all’economia del territorio, sempre 
che sia assecondato da oculate scel-
te pubblico/privato della città.
A ciò si aggiunge che le possibili-
tà di generare reddito immobiliare 
sono ottimali perché i livelli di in-
vestimento sono ai minimi storici 
e la domanda di affitto, a medio/
lungo termine, è alta. Ma non solo, 
un capitolo a parte che merita con-
siderazioni specifiche sono gli af-
fitti a breve, che negli ultimi anni 
continuano ad avere costanti tassi 
di crescita della domanda.
Ma gli affitti a breve cosa sono? 
Qualcuno si ostina a chiamarle 
“case vacanza”, io preferisco “bre-
ve termine” per distinguerlo dal 
classico “medio/lungo”. 
Airbnb e Booking.com sono 2 delle 
più conosciute piattaforme di me-
diazione, con un modello che pone 
in concorrenza il classico mercato 
dell’ospitalità, un po scarso nel no-
stro territorio, con soluzioni offerte 

da privati proprietari di immobi-
li. Ma attenzione, breve e medio/
lungo hanno differenti caratteristi-
che, diverse modalità operative e il 
prodotto immobiliare, deve essere 
concepito in modo diverso.
Attualmente i miei 4 immobili sono 
distribuiti per assolvere entrambi 
le tipologie di affitto, dislocati in 
modo da poter rispondere alle esi-
genze di chi vuole stare nel centro 
storico e di chi necessita locazio-
ni attigue al polo universitario ed 
ospedaliero. Una delle 4 è dedicata 
al breve termine, con l’opportunità 
di includerne altre 2.
A questo punto qualche lettore po-
trebbe chiedersi: “tutto bello, ma 
alla fine, quali sono i tassi di red-
ditività?”. Per esperienza diretta, 
nel medio/lungo la forchetta dal 
5 al 7% lordo è un obiettivo alla 
portata; nel breve, ci sono fattori 
diversi da tenere in considerazione, 
ma tassi lordi dal 8 al 12% sono fat-
tibili e poi consentitemi un’ultima 
considerazione: il mercato immo-
biliare prima o dopo, riprenderà la 
sua fase di crescita!

Sergio B.
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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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della domanda e che il procedi-
mento di mediazione ha una du-
rata non superiore a tre mesi;

• i costi previsti dalle tabelle di 
indennità sono facilmente indi-
viduabili prima dell’avvio del 
procedimento

• tutti gli atti, documenti e prov-
vedimenti relativi al procedi-
mento di mediazione sono esen-
ti da imposta di bollo e da ogni 
spesa, tassa o diritti di qualsiasi 
specie e natura

• il verbale di accordo è esente 
dall’imposta di registro entro il 
milite di valore di euro 50.000, 
altrimenti l’imposta è dovuta 
per la parte eccedente

• alle parti che corrispondono l’in-
dennità è riconosciuto in caso 
di successo di mediazione, un 
credito di imposta commisura-
to all’indennità stessa, sino alla 
concorrenza di euro 500. In caso 
di mancato accordo il credito di 
imposta è ridotto alla metà.

Mediazione: clausola nei contratti come 
metodo di risoluzione dei conflitti
Mediare è qualcosa che tutti noi fac-
ciamo in ogni momento della nostra 
vita. Poiché la vita è relazione con 
gli altri, è inevitabile che, a volte, 
si possano avere posizioni e ragio-
ni in contrasto con quelle dei nostri 
vicini, dei nostri colleghi, dei nostri 
clienti o fornitori, dei nostri concor-
renti e, persino, dei nostri parenti e 
familiari. Questo accade ogni gior-
no, ma raramente si arriva alla lite o, 
peggio, alla causa in Tribunale.

Perché?

Perché tutti noi, in maniera del tutto 
naturale, spesso persino inconscia-
mente, il più delle volte riusciamo 
a mediare fra le nostre posizioni e 
quelle degli altri, a conciliare le no-
stre ragioni con le ragioni altrui, pri-
vilegiando il nostro interesse rispet-
to alle rigide questioni di principio.
La mediazione non è un fenomeno 
di moda, ma corrisponde a un’evo-
luzione sociale ed economica.
Ogni giorno sempre più conflitti in 
materia civile e commerciale esigo-
no una soluzione rapida ed equa.
Per rispondere a questa doppia esi-
genza, la mediazione, come proces-
so consensuale di negoziazione, si 
presenta come soluzione ideale.
Lo sappiamo tutti per esperienza 
quotidiana: è più conveniente risol-
vere un conflitto amichevolmente!

Una procedura giudiziaria, formale 
e distante dalle parti, comporta ine-
vitabilmente una rottura irreversibi-
le delle relazioni, tempistiche eleva-
te e costi significativi.
Rivolgendosi ad un organismo di 
mediazione le parti cercano insieme, 
con calma e serenità, una soluzione 
adatta ai propri bisogni. 
Il mediatore, professionista nella so-
luzione dei conflitti, non ha potere 
decisionale, è al contrario neutrale, 
imparziale e, in totale discrezione, 
aiuta le parti a ritrovare il dialogo 
per trovare rapidamente un accordo 
durevole.
Lo Studio Ferrari & Associati è par-
tner dell’organismo di mediazione 
AccademiADR il quale mette a di-
sposizione la propria esperienza, co-
noscenza, professionalità e passione 
per aiutare a ridurre i costi econo-
mici, psicologici e sociali legati alla 
presenza di conflitti e controversie 
soprattutto in ambito commerciale e 
tributario.
Vantaggi della mediazione

• i tempi dello svolgimento del 
procedimento di mediazione 
sono estremamente rapidi, basti 
pensare che all’atto di presenta-
zione della domanda di media-
zione, il responsabile dell’orga-
nismo designa un mediatore e 
fissa il primo incontro tra le parti 
non oltre 30 giorni dal deposito 

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
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Ferrari dott. Massimiliano 
dottore commercialista
 
Massimiliano Ferrari nasce a Lecco il 
12 ottobre 1970. Vive da sempre nella 
città d’origine, dove frequenta gli studi 
tecnici ad indirizzo commerciale, per 
poi laurearsi con il massimo dei voti 
presso l’Universita’ “Luigi Bocconi” 
di Milano, con una tesi sull’utilità di un 
testo unico per le imprese no-profit.
Specializzato nella libera professione si 
mette ben presto alla prova nella gestio-
ne societaria, nella consulenza fiscale 
tributaria e societaria e nella revisione 
dei conti; si specializza infine nelle aree 
del contenzioso e della formazione. 
Si occupa in prima persona di forma-
zione, per associazioni di categoria, 
enti ed aziende private proponendo 
corsi, eventi e convegni su contabilità 
e bilancio, approfondimenti normativi, 
controllo di gestione e fiscalità in gene-
re.
Formatore presso diverse Associazio-
ni di Categoria del territorio, Società 
Interinali per la formazione e a livello 
nazionale presso Organismi di Forma-
zione accreditati
Dal 2012 è mediatore abilitato presso 
le Camere di Commercio di Lecco e 
Sondrio in ambito civile, commerciale 
e societario.

Per usufruire di tutti i vantaggi della mediazione basta inserire un apposita 
clausola nei contratti che si vanno a sottoscrivere come quella di seguito 
riportata:

qualsiasi procedimento giudiziale o 
arbitrale.
Il Regolamento di procedura 
dell’Organismo, la modulistica e le 
tabelle delle indennità di mediazione 
in vigore al momento dell’attivazio-
ne della procedura sono consultabi-
li all’indirizzo internet dell’Organi-
smo www.accademiadr.it.
Il mancato rispetto della presente 
clausola di mediazione da parte di 
chi promuove il giudizio ovvero da 
parte di chi, chiamato in mediazio-
ne ai sensi della presente clausola, 
non vi prenda parte, comporta il pa-
gamento di una penale a carico del 
soggetto inadempiente pari all’im-
porto del contributo unificato do-
vuto per il giudizio, con solidarietà 
attiva a favore delle altre parti. ”

“Ogni controversia nascente o co-
munque collegata al presente con-
tratto, comprese quelle relative 
alla sua interpretazione, validità, 
efficacia, esecuzione e risoluzione, 
dovrà essere oggetto di un tentativo 
di mediazione ai sensi del D. Lgs. 
N. 28/2010 e secondo le disposi-
zioni del Regolamento di procedu-
ra dell’Organismo AccademiADR, 
iscritto al n. 1058 del Registro tenu-
to presso il Ministero della Giusti-
zia.
La scelta di un Organismo diverso 
da AccademiADR, costituisce per 
l’altra parte giustificato motivo di 
mancata partecipazione al tentativo 
di conciliazione.
Le parti si impegnano a ricorrere 
alla mediazione prima di iniziare 

Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

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

Scansiona il codice e ricevi subito 
un nuovo articolo oppure clicca qui

http://www.accademiadr.it
mailto:m.ferrari%40ferrariassociati.com?subject=
http://www.ferrariassociati.com
https://forms.aweber.com/form/36/368397536.htm
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La famiglia Rossi aveva vissuto per 
vent’anni nella casa di famiglia, i 
suoi genitori abitavano al primo pia-
no e lui al secondo con Nadia, sua 
moglie. Con il passare degli anni Pa-
olo e Nadia ebbero tre figli e anche 
se iniziavano a stare un po’ stretti 
nel loro appartamento tutto proce-
deva per il meglio. All’improvviso 
arrivò il quarto figlio e la vita gli 
cambiò, arrivarono nuove esigenze 
tra cui una casa più grande. Man 
mano che i bambini crescevano 
aumentava l’esigenza di una terza 
camera e un soggiorno vivibile per 
una famiglia di sei persone. Così 
dopo aver vissuto una vita nella casa 
di famiglia, Paolo prese la decisio-
ne con la moglie Nadia di cercare 
un’immobile adatto a loro e ai loro 
bambini. Con l’inizio della ricerca 
a MALINCUORE in quanto la vi-
cinanza ai suoi genitori complicava 
il tutto, iniziò anche l’ansia di cam-
biare zona e soprattutto la paura di 
non trovare i vicini giusti per i suoi 
genitori. 
Iniziò la ricerca su internet di tutte le 
case in vendita nella zona, ma c’era 
sempre qualcosa che non andava. 
Un giorno Nadia passò dalla nostra 
agenzia per chiedere informazio-
ni su un’immobile visto dal nostro 
sito web, ma parlando un po’ con 
lei sulla sua richiesta capimmo che 
la casa che aveva individuato non 
faceva per lei. Da lì iniziò la ricer-
ca insieme della loro futura casa. Li 
portammo a vedere una casa di cui 
si innamorarono. Si trattava di una 

villa nella stessa zona con gli spazi 
che volevano loro, restava però un 
problema grande, dovevano vendere 
la loro casa. Per di più l’immobile 
che sarebbero andati ad acquistare 
era oltre le loro disponibilità econo-
miche e dovevano per forza realiz-
zare una cifra corretta dalla vendita 
del loro immobile. 
Quanto tempo ci avrebbero messo a 
vendere? Avrebbero trovato le per-
sone giuste per la casa di famiglia 
dove sotto abitavano i genitori? A 
che prezzo sarebbero riusciti a ven-
dere? 
Iniziò così un periodo di forte stress 
e una corsa contro il tempo per tro-
vare gli acquirenti del loro immo-
bile. Avevano sei mesi per poterla 
vendere se volevano comprare la 
casa dei loro sogni. 
Li aiutammo anche nella vendita del 
loro immobile per trovare il cliente 
giusto. Decisero di uscire sul merca-
to ad un prezzo superiore al giusto 
valore che gli avevamo redatto noi 
tramite il nostro sistema di “valu-
tazione perfetta”; inoltre volevano 
sentirsi liberi di venderlo a chiunque 
anche da privati senza per forza l’in-
tervento dell’agenzia. 
Noi li aiutammo comunque in quan-
to era necessario vendere il prima 
possibile e soprattutto con il lavoro 
e quattro bambini non avrebbero 
avuto il tempo di gestire anche gli 
appuntamenti. All’inizio ci furono 
veramente molteplici interessamenti 
di persone a target selezionate da noi 
prima di far vedere la casa di Paolo e 

Nadia per disturbarli il meno possi-
bile. Nel giro di poco più di un mese 
dalla pubblicazione dell’immobile 
sul mercato arrivò la prima proposta 
d’acquisto, ma purtroppo l’offerta 
non corrispondeva alle loro aspet-
tative, ma di fatto era allineata ai 
valori che aveva generato il nostro 
sistema di valutazione. Altre che era 
uscito dal nostro sistema di valuta-
zione. Davanti a loro c’erano ancora 
cinque mesi e pensarono che avreb-
bero potuto trovare altri acquirenti 
senza problemi a un prezzo maggio-
re vista l’affluenza di visite. 
L’appartamento era in una piccola 
palazzina senza spese condominiali, 
in una zona ben servita e interna-
mente l’immobile era ristrutturato 
in ottime condizioni, ma c’era il de-
ficit del piano alto senza ascensore. 
Le persone che gli fecero la prima 
proposta trovarono nel frattempo 
un’altra casa, ma Paolo e Nadia 
con il passare dei mesi non ricevet-
tero più altre offerte. Arrivati ad un 
mese dalla scadenza iniziarono ad 
abbassare il prezzo ma più nessun 
riscontro. Un giorno ci chiamaro-
no dicendo che avevano trovato un 
amico di amici al quale interessava 
il loro immobile, ma che non vole-
vano passare da noi per non paga-
re il servizio dell’agenzia. Contro il 
nostro parere, i ragazzi decisero di 
proseguire su questa strada fiduciosi 
di un esito positivo in breve tempo. 
Li mettemmo in guardia dei proble-
mi ai quali sarebbero potuti andare 
incontro vendendo da privati, sopra-

La storia di Nadia e Paolo
Quando vendi casa al gatto e la volpe
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tutto con il senno di poi avrebbero 
dovuto diffidare di una persona che 
per risparmiare poco più di un paio 
di migliaia di euro di commissioni 
in agenzia e non avere professionisti 
che li seguissero. Infatti in primis, 
gli fecero un offerta di ben 10.000 
€ in meno rispetto alla proposta che 
gli avevamo presentato noi all’ini-
zio. Disperati per il tempo che sta-
va finendo, decisero di accettare la 
proposta, anche se ancora più bassa 
di quella che si erano lasciati scap-
pare. Paolo e Nadia con i loro futuri 
acquirenti firmarono una scrittura 
privata con frasi trovate su internet e 
presero un assegno di deposito cau-
zionale. Sembrava andare tutto bene 
e filare tutto liscio. Ma la storia pur-
troppo non finisce qui, in realtà i due 
poveri ragazzi non sapevano a cosa 
stavano andando incontro.
All’inizio entrarono molto in sinto-
nia con i futuri acquirenti ed erano 
tranquilli di mettere vicino alla loro 
famiglia persone giuste e raccoman-
date. Purtroppo con il passare delle 
settimane una volta firmata la pro-
posta, si dimostrarono tutt’altro che 
tranquilli e disponibili. 
Oltre ad abbassare il prezzo inizia-
rono a fare molteplici richieste in 
termini di documentazione urbani-
stica e di conformità degli impianti. 
Paolo e Nadia iniziarono a correre a 
destra e sinistra tra comune, catasto 
e tecnici per verificare tutte le richie-
ste che gli stavano presentando, ov-
vero dovevano recuperare una serie 
di documenti di cui non ne avevano 
mai sentito parlare prima. Dovet-
tero così assumere un tecnico per 
aiutarli. La vendita della loro tanto 
amata casa di famiglia stava diven-
tando un incubo. Non sapevano più 

come stare dietro alle loro richieste, 
gli acquirenti iniziarono con richie-
ste e ricatti tipo che se non avesse-
ro messo a norma tutti gli impian-
ti non avrebbero più comprato la 
loro casa. Purtroppo Paolo e Nadia 
non sapevano come comportarsi in 
quanto avendo fatto una trattativa da 
privati non avevano specificato nel-
la proposta scritta che gli impianti 
sarebbero stati consegnati conformi 
ma non alle normative vigenti ma 
conformi all’epoca dell’installazio-
ne dell’impianto del loro rlascio. 
Inoltre iniziarano a puntare i piedi 
sull’arredo. Non avendo specifica-
to nulla in proposta gli acquirenti 
davano per scontato che gli arredi 
fossero inclusi, mentre per Nadia e 
Paolo non lo era in quanto l’offerta 
accettata era molto più bassa rispet-
to le loro aspettative. Paola e Nadia 
decisero che da soli non sarebbero 
riusciti ad andare avanti così, inoltre 
in questa occasione gli acquirenti si 
presentarono con il loro avvocato. 
Ed ora torniamo all’inizio di questa 
storia per risparmiare le provvigioni 
di agenzia sono stati costretti a pa-
gare un avvocato oltre ad aver già 
abbassato il prezzo di vendita. Quel-
la sera ricevemmo una chiamata di 
Paolo che era disperato, non sapeva 
più cosa fare per uscire da questo in-
cubo e a turbarlo ancor di più era il 
fatto che stavano vendendo la pro-
pria casa a dei pianta grane.  Appena 
capimmo la situazione corremmo 
in loro aiuto per trovare un punto 
di incontro con i loro acquirenti per 
permettere a loro di chiudere questa 
trattativa che stava diventando sem-
pre più impossibile. Così ci rendem-
mo a disposizione e iniziammo noi a 
prendere in mano la situazione. Gra-

zie al nostro intervento aiutammo 
la povera famiglia Rossi, che ormai 
era arrivata al limite della sopporta-
zione con queste persone, a trovare 
un punto d’incontro che andasse 
bene ad entrambi. Fu difficile anche 
per noi, ma con la pazienza e l’im-
parzialità, senza prendere la parte di 
nessuno, arrivammo a un accordo 
equo per entrambi. 
Morale della storia la famiglia Rossi 
avrebbe potuto vendere la loro casa 
in tutta tranquillità ad un prezzo 
molto più elevato con la prima pro-
posta ricevuta, soprattutto avendo 
voluto provare a vendere da soli, 
con superficialità e inesperienza, si 
sono trovati catapultati in un incu-
bo. E come insegnamento di questa 
storia il messaggio che vorremmo 
trasmettere è: diffidate di chi vuole 
risparmiare qualche migliaia di euro 
per non avere il servizio di profes-
sionisti, in quanto ritenuto super-
fluo, perché è qualcuno che sicura-
mente vorrà fare l’affare e tenderà 
ad abbassare il prezzo della tua casa 
il più possibile. 

Diffidate di chi vuole rispar-
miare qualche migliaia di 
euro per non avere il servizio 
di professionisti, in quanto 
ritenuto superfluo, perché è 
qualcuno che sicuramente 
vorrà fare l’affare e tenderà 
ad abbassare il prezzo della 
tua casa il più possibile. 
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Sistema valutazione perfetta

VENDUTO
iN 26 giOrNial 100% 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:

Villa a schiera
Garlate

Vendita effettuata con sistema valutazione perfetta

VENDUTO
iN 29 giOrNi

al 98% DEl ValOrE Di mErcaTO

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Malgrate

Vendita effettuata con 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.
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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.

Personale gentile e molto competente, li consiglio a tutti i miei 
conoscenti.

Laura e Mariagiovanna B.

L’esperienza che abbiamo avuto con B Studio Immobiliare è 
certamente ottima. L’agenzia ha svolto egregiamente il suo la-
voro. Credo che senza l’intermediazione dello staff la compra-
vendita non avrebbe mai avuto luogo. La vostra competenza e 
cortesia hanno facilitato il tutto. Grazie di cuore. 

Gian Paolo M.

Ringraziamo l’agenzia del supporto che ci è stato dato durante 

la trattativa e la vendita finale. Ci siamo trovati bene. Un rin-

graziamento a tutto lo Staff di B Studio Immobiliare.
Elena K.

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.

Mi sono trovata molto bene e sono riuscita ad acquistare e ven-
dere in tempi brevi. Sono stata seguita da professionisti seri e 
capaci che mi hanno dato totale supporto in tutte le fasi della 
mia compravendita sempre con tanta disponibilità.
La consiglierò sicuramente a chi deve vendere o comprare casa. 

Marilena C.
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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/

