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I 6 passaggi  fondamentali per vendere 

casa che devi assolutamente sapere

UN REGALO 
PER TE!

LA STORIA DI 
ALBERTO.
L’INCUBO DI
COMPRARE CASA.
In questo numero 
ti racconteremo 
una storia 
realmente 
accaduta ad 
una famiglia 
in procinto di 
acquistare casa.
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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 
compravendita immobiliare 
residenziale. Il nostro punto 
differenziante rispetto alle 
altre agenzie è quello di avere 
un sistema di valutazione 
immobiliare unico nel suo 
genere e certificato che 
garantisce il giusto prezzo 
dell’immobile 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 confrontarsi 
con immobili non con prezzi 
gonfiati come la maggior parte 

degli immobili sul mercato dove 
necessitano trattative estenuanti 
per arrivare al risultato. 

Un altro punto differenziante 
è che il cliente di B Studio 
Immobiliare avrà sempre una 
figura di riferimento che lo 
supporterà sino alla conclusione 
dell’affare con alle spalle 
un team preparato per ogni 
evenienza. 
All’interno dello studio vi si 
trova la parte tecnica, la parte 
finanziaria e negoziale per 
garantire in tutta la fase della 
compravendita un’assistenza 
completa e professionale, 
questo consente al cliente 
di avere un unico punto di 
riferimento. 
L’esperienza ventennale 
consente di avere sempre 

la soluzione 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, assistendolo e 
tutelandolo dalle mille peripezie 
che la burocrazia e la cavillosità 
del settore immobiliare 
rappresenta nel mercato 
italiano.
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Questa newsletter nasce 
per informarti su tutte le 
novità relative al mercato 
immobiliare dandoti dei 
consigli e aggiornandoti su 
quanto di nuovo accade nel 
settore. Per iniziare dobbiamo 
tornare al momento storico 
dove tutto è cambiato, correva 
l’anno 2007. Il mercato 
immobiliare negli ultimi anni si 
è trasformato completamente, 
basti pensare che solo 
dieci anni fa, la velocità 
nel vendere un immobile 
condizionata fortemente da 
un mercato finanziario molto 
accondiscendente e dalla 

bolla speculativa che faceva 
rialzare ogni anno il valore 
degli immobili, con il risultato 
che chiunque si approcciasse 
per la vendita di un immobile  
si imbatteva in un mercato 
vorace, che assorbiva qualsiasi 
genere di immobile, infatti a 
quei tempi a qualsiasi prezzo tu 
mettessi in vendita l’immobile 
nel breve tempo si paventavano 
più acquirenti. Poi la fine, la 
crisi del 2007, arrivata dagli 
Stati Uniti come un tornado 
ha spazzato via tutto il finto 
ottimismo creatosi intorno 
ad una bolla speculativa che 
più che bolla per il mercato 

immobiliare è stata una bomba 
che esplodendo ha stravolto le 
regole. Le banche hanno smesso 
di concedere mutui, le imprese 
di costruzioni si sono trovate 
con cantieri aperti, centinaia di 
appartamenti da finire senza più 
avere sostegno dagli istituti di 
credito e da un mercato che era 
completamente fermo, dando un 
po di numeri pensate che:
• Nel 2007 le compravendite 

furono circa 806.225
• Nel 2013  si sono ridotte a 

meno della metà 403.124
Dimezzando il mercato, anche 
i valori immobiliari si sono 
dimezzati, pensate che se un 

L’Editoriale
di B Studio
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immobile che nel 2007 valeva 
200.000 € nel 2013 valeva 
150.000 €.
La favola era finita, ma come 
in tutte le favole c’è il lieto 
fine, poiché questi dieci anni 
hanno portato alla chiusura 
di tantissime imprese di 
costruzioni e di certo la grande 
maggioranza imprese con 
una capacità di fare impresa 
molto scarsa, tanti operatori 
immobiliari improvvisati, di 
banche che si sono trovate 
la pancia piena di immobili 
sopravvalutati e con clienti che 
non riescono a sostenere gli 
impegni e tutto l’indotto che 
gira intorno all’edilizia che 
come neve al sole si è sciolto. 
Tutto questo ha portato gli 
operatori superstiti del mercato 
immobiliare ad un livello di 
eccellenza che sta proseguendo 
alzando di giorno in giorno 
l’asticella.
Per essere più chiari:

• Le imprese di costruzioni 
sono tra le prime in Europa 
nel costruire case di qualità 
e con nuove tecnologie a 
risparmio energetico.

• Le banche grazie alle 
direttive della banca 
centrale sono più attente nel 
concedere mutui.

• La filiera della 
compravendita ha sancito 
che è fondamentale una 
figura di riferimento come 
un’agenzia immobiliare 
professionale.

• La categoria notarile si 
é evoluta diventando 
finalmente garanti di ciò che 
si scrive negli atti e in alcuni 
casi custodi dei valori.

In tutto questo il mercato 
immobiliare ha raggiunto 
un livello di professionalità 
che solo tramite agenzie 
immobiliari specializzate come 
B Studio Immobiliare riescono 
a gestire la compravendita in 
tutte le sue fasi garantendo la 
giusta serenità all’operazione 
immobiliare.
Chi vuole vendere casa oggi si 
imbatte in un mercato molto 
complesso e altrettanto pieno di 
insidie tecniche e burocratiche, 
i controlli urbanistici e catastali 
sono diventati molto fiscali, 
prima di mettere in vendita 
un immobile deve essere fatta 
un analisi documentale molto 
approfondita, basti pensare 
che inoltre vanno prodotti i 
certificati energetici, insomma 
le analisi da fare sono davvero 
tante.
Uno dei principali scopi di 
questa newsletter, come capirai 
è quello di metterti in guardia 
da tutte le insidie del mercato 
immobiliare informandoti e 
formandoti sulle principali 
attività da svolgere, quindi se 
anche tu, in questo momento 
stai vendendo oppure sei 
alla ricerca di un immobile ti 
consiglio di iscriverti al nostro 
blog www.bstudioimmobiliare.
it dove troverai diversi 
approfondimenti sugli articoli 
trattati, e avrai la possibilità di 

interagire direttamente con i 
professionisti di B Studio.
Invece questa Newsletter 
non può servirti se vuoi fare 
il temerario e rischiare di 
svendere la casa o peggio 
commettere qualche reato senza 
saperlo e bruciarti tutti i soldi 
della tua vista facendo scelte 
insensate. 

Oltre 80% degli 
immobili ha 
difformità e che 
quindi prima di 
essere ceduti devono 
essere adeguati 
catastalmente o 
urbanisticamente.
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Alberto era un ragazzo che aveva 
un lavoro molto appagante, un 
piccolo supermercato ereditato 
dai genitori che gli garantiva 
uno stile di vita al di sopra della 
media; l’attività era gestita da lui 
e dal fratello. Fidanzato da poco 
con una ragazza Cubana decide 
di comprare casa, i genitori non 
vedono di buon occhio questa 
ragazza e quindi decidono di 
non aiutare finanziariamente 
Alberto. Inizia a girare per 
agenzie immobiliari e la maggior 
parte di esse lo portano a vedere 
delle case terribili con tanti 
lavori da fare o poste al quinto 
piano senza ascensore o semi 
interrate ma purtroppo il budget 
in tasca era limitato a poche 
migliaia di euro, poiché vivendo 
da cicala fino ad ora non aveva 
risparmiato molto. Un bel giorno 
un’agente immobiliare con il 
pelo sullo stomaco gli propone 
di “forzare” la sua situazione 
finanziaria modificando il suo 
reddito per accedere ad un 
Mutuo che gli consentisse di 
acquisire un’immobile di loro 
gradimento. Gli ignari fidanzatini 
consegnarono tutti i documenti 
reddituali ad un broker presentato 
dall’agenzia che come per magia 
raddoppiò i redditi consentendo 
ai ragazzi di fare un mutuo di 
200 Mila euro con una rata di 
quasi mille euro al mese, l’agente 
immobiliare intanto gli trova 

un’immobile in un paese di 
periferia con due camere due bagni 
un grande box, AFFARE FATTO!! 
senza soffermarsi sulle particolari 
condizioni del condominio, 
(ERRORE MADORNALE) ma 
poi in seguito capirai cosa voglio 
dirti.  Finalmente arriva il grande 
giorno, si va dal notaio, sin dal 
primo momento dovevano capire 
che qualcosa non andava in quanto 
una settimana prima di firmare 
li chiamò il broker dicendogli di 
scusarsi ma che per ottenere il 
mutuo la banca avrebbe avuto la 
necessità di un garante, mossi da 
compassione i genitori di Alberto 
si convinsero a firmare una 
fideiussione. Il giorno dell’atto, 
altra sorpresa, la rata del mutuo 
non era più di 1000 euro bensì 
di 1100 euro, il costo del notaio 
mai preventivato risucchia tutte 
le riserve dei ragazzi, a tal punto 
che il loro fantomatico agente 
immobiliare gli fa fare dei post 
datati per saldare le altre spese. 
Tu dirai, finalmente casa comprata, 
tutti felici e invece no, l’incubo era 
appena iniziato, in scala.
• Spese straordinarie del 
condominio di circa 5000 euro 
• Impianto idrosanitario non 
a norma ( caldaia da sostituire ) 
• Casa svuotata dai mobili 
(promessi dai venditori ma mai 
contrattualizzati)
• Rata mutuo variabile 
anziché fissa come pattuito e in 

continuo aumento 
Per non far mancare nulla, proprio 
vicino al loro negozio, apre un 
grande supermercato che nel giro 
di poco tempo li fa chiudere e il 
povero Alberto a questo punto 
non riesce più a sostenere il 
peso del mutuo, anche perché 
si separa e si trova da solo ad 
affrontare questo problema. Passa 
il tempo e la banca gli pignora 
la casa, e purtroppo avendo 
firmato da garanti i genitori, oltre 
all’immobile ipotecato coinvolge 
anche i beni dei genitori. Alberto 
mosso dalla disperazione prova a 
vendere il suo immobile da solo, 
non riuscendoci si rivolge a molte 
agenzie immobiliari, la maggior 
parte conoscendo la situazione non 
prende neanche in considerazione 
l’ipotesi di vendere l’immobile, un 
giorno un caro amico di Alberto 
incontrandolo li consiglia di 
andare da B Studio Immobiliare 
dove ha appena comprato 
casa e si è trovato benissimo, 
titubante decide di parlare 
con questa ennesima agenzia 
ignaro del fatto che gli salverà 
la vita. Questa storia purtroppo 
è vera, e veramente Alberto ha 
pensato di chiudere questa storia 
drasticamente, ma grazie allo staff 
di B Studio Immobiliare, è riuscito 
a vendere l’immobile, a chiudere 
tutti i debiti creati con le banche, 
fornitori ecc., e oggi Alberto può 
pensare a vivere una vita serena.

Una storia triste
La storia che ti sto per raccontare tratta di un ragazzo che affidandosi alle persone 
sbagliate si è trovato in un mare di guai, ATTENZIONE che nella stessa situazione ci 
potresti finire TU. 
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Abbiamo solo un’occasione 
per fare una buona prima 
impressione.
Il cliente prende la sua scelta 
durante i primi 60 secondi della 
visita. 
Per questo la prima impressione è 
fondamentale.
Oggi il primo approccio lo 
abbiamo soprattutto via web, 
qui il tempo si riduce, abbiamo 
circa 6 secondi per trasformare 
un’immagine in prenotazione.
Investire per ridare ordine ed 
evidenziare le potenzialità del tuo 
immobile è un passo fondamentale 
perché il valore della tua casa 
venga riconosciuto e specialmente 
apprezzato.

COS’È L’HOME STAGING?
Si tratta di un servizio 
personalizzato low-cost semplice 
ed efficace, che consiste nel 
preparare la casa valorizzandola 
in tutti i suoi aspetti, prima di 
venderla o affittarla, collocandola 
al meglio 

sul mercato.
L’obiettivo è ottimizzare 
l’abitazione e distinguere il 
proprio immobile dagli altri, 
creando quell’ambiente che catturi 
immediatamente l’interesse del 
potenziale cliente: 
se è la casa che fa per lui, se ne 
accorge subito.

Un servizio basato sul senso 
estetico, ma soprattutto sul buon 
senso! 

CHI È L’HOME STAGER? 
Un professionista capace di 
valorizzare e migliorare al 
meglio gli immobili in vista di 
una vendita o di un affitto con 
interventi rapidi e poco invasivi. 
È una figura versatile, che ha ben 
presente aspetti di marketing, 
comunicazione e visione della 
casa.
Lo Stager affianca l’agente 
immobiliare o il costruttore nella 
definizione, lasciando a loro 
l’attività di commercializzazione, 
occupandosi invece degli aspetti 
emozionali e scenografici, 
si dedica al riordino e alla 

valorizzazione degli spazi 
arredando (quando la casa è vuota) 
o “disarredando” (quando la casa 
è abitata). Infine si dedica ad 
esaltare il lavoro ultimato tramite 
servizio fotografico e annuncio 
online.
Ogni intervento è unico e 
personale, identificando le priorità 
essenziali, evitando il tranello del 
superfluo.
La finalità è rendere l’immobile 
più competitivo, più appetibile 
rispetto agli altri, ma anche il più 
possibile “spersonalizzato” in 
modo che gli spazi possano essere 
apprezzati dai possibili acquirenti 
per le loro caratteristiche 
strutturali e non per gli orpelli che 
l’adornano. 
Oggi le offerte sul mercato sono 
molteplici, perciò chi desidera 
entrare in questo mondo ha 
bisogno di distinguersi dalla 
concorrenza. 

Home staging una tecnica di marketing 
immobiliare vincente

Hai deciso di cambiare casa, ma prima devi vendere quella che hai?
Hai già provato a metterla sul mercato, ma hai ricevuto solo delusioni?
Sei convinto che potresti ottenere di più?
L’Home Staging è quello che ti serve!

PRIMA DOPO
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La qualità è qualcosa da cui non 
possiamo più prescindere.

PERCHÉ HOME STAGING?
Spesso vendere casa non è 
un’impresa facile perché non si 
riesce a presentarla nel modo 
migliore.
Gli annunci sono spesso vaghi, 
incompleti, standardizzati, 
con pessime fotografie e il più 
delle volte totalmente inadatti 
ad attrarre, se non addirittura 
controproducenti.
Le visite delle case sono 
deprimenti, i proprietari lasciano 
in disordine, mobili ed oggetti 
sono trascurati, ma soprattutto 
gli ambienti sono soffocati e 
soffocanti.
Le stanze sono disordinate e piene 
di cose superflue. 
In queste condizioni è quasi 
impossibile cogliere le 
caratteristiche architettoniche della 
casa e capire se è quella giusta. 
L’acquirente non riesce a 
soffermarsi sulla geometria 
dell’appartamento, sull’architettura 
degli spazi, ma resta solo 
pesantemente influenzato dal 
disagio generato dall’ambiente 
sovraccaricato dal tempo.
Lo stesso accade anche per le case 
vuote, e ancor più per le case in 
costruzione, dove la mancanza 
di riferimenti spaziali non aiuta, 
chi non è del mestiere, a valutare 
l’effettiva dimensione degli 
ambienti e la loro potenzialità.

COME SI FA E COSA SI FA:
Questo è il percorso:
- si visita l’abitazione analizzando 
i locali vuoti o arredati, valutando 
quali interventi consentiranno di 
valorizzare l’ambiente.
- si presenta al proprietario un 
sintetico rapporto nel quale 
sono elencati tutti gli interventi 
di piccola manutenzione (mai 
invasivi), pulizia e riordino, 
ritenuti necessari per preparare gli 
ambienti.
- l’intervento vero e proprio: 
si può decidere di cambiare la 
disposizione dei mobili, eliminare 
oggetti superflui, riorganizzare 
gli ambienti in modo più 
ordinato, magari aggiungendo 
semplicemente un tappeto, una 
tenda o un grande specchio, 
spostare ciò che soffoca o toglie 
luce ai locali ed eventualmente 
ritinteggiare le pareti per dare una 
rinfrescata ai vani.

Nel caso di ambienti vuoti, come 
cantieri o appartamenti lasciati 
liberi da precedenti occupanti, ci 
si avvale dell’arte dello staging, 
come per esempio le “vignette”, 
scene suggestive create con 
pochissimi arredi che hanno lo 
scopo di suggerire al potenziale 
compratore l’uso che si potrebbe 
fare di quello spazio.

Infine lo stager pone attenzione 
al servizio fotografico, quello 
scatto è il biglietto da visita con 
cui ci si vende sul mercato ed 
è determinante nel suscitare o 
meno l’interesse dei potenziali 
acquirenti.

QUALCHE NUMERO:
A parità di tipologia ed ubicazione 
una casa “staged” si vende o si 
affitta meglio e più in fretta, 
inoltre la forbice tra prezzo 
richiesto e prezzo di vendita si 
riduce significativamente.
Per case “non staged” questo 
divario si aggira intorno al 15%, 
con interventi di Home Staging 
scende a 3 - 5%.
I numeri sono sempre indicativi, 
ma è verosimile affermare che 
con un investimento di circa il 
2% del valore dell’immobile 
si può ottenere anche il 10% 
in più rispetto al ricavo che 
ci si aspettava inizialmente e 
mediamente si riesce a vendere o 
affittare in meno della metà del 
tempo.
Per far sì che tutto questo 
possa funzionare, la premessa 
fondamentale è quella di 
individuare l’effettivo il valore di 
mercato, determinato dall’agente 
immobiliare, in modo che il 
servizio di Home Staging 
garantisca la velocizzazione dei 
tempi e la diminuzione dello 
sconto. 

Vantaggi per chi vende, ma anche 
per chi compra. 

Una casa “spersonalizzata”, aiuta 
chi compra a decidere in maniera 
consapevole se la casa che si sta 
visitando è adeguata alle proprie 
esigenze ed aiuta ad immaginarla 
come futura abitazione.

Home Staging vuol dire innovazione.
Cristina Farina
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La soluzione di chi è nato, se prima 
l’uovo o la gallina e più semplice 
che sapere come fare una giusta 
valutazione immobiliare. Innanzitutto 
chiariamo che in questo articolo 
facciamo il punto su valori che 
identifichino un corretto valore 
per la vendita, poiché la disciplina 
delle valutazioni è estremamente 
ampia e articolata e sia i sistemi 
valutativi online sia i professionisti 
che redigono perizie non c’entrano 
nulla con la realtà relativa al valore di 
mercato per la vendita di cui ti stiamo 
parlando, anzi in alcuni casi sono 
talmente fuorvianti che rischiano di 
farvi cambiare idea e di non vendere 
più casa oppure vi illudono su valori 
che sono reali solo nel mondo dei 
sogni. La premessa è per dirvi che 
nel mercato immobiliare ci sono 
molti professionisti accreditati che 
non hanno la minima idea di quanto 
valga un immobile ma partiamo da un 
altro punto giusto per farvi capire la 
veridicità di quanto ti sto affermando. 
Pensate alla vostra casa e mettete 
che sia una casa in centro Lecco, 
diciamo che non entriamo nello 
specifico della tipologia ma solo in un 
ragionamento di geolocalizzazione, 
il vostro appartamento si trova in via 
Marco D’oggiono di 160 mq, la stessa 
superficie  per un altro appartamento 
la mettiamo in viale lungo Lario 
Cadorna, il primo con vista ferrovie 
il secondo con vista lago, il primo 
viene stimato dai vari super valutatori 
immobiliari online e dai periti di 
alcune società allo stesso prezzo.  
Questa cosa mi fa impazzire in quanto 
quando mi è capitata personalmente 
che accompagnando periti di società 
di valutazioni accreditate a livello 
nazionale chiedevo ma scusi la vista 
lago la tenete in considerazione? 

La risposta è stata “non rientra nei 
caratteri procedurali considerare la 
vista o il contorno dell’immobile”. 
La cosa mi ha fatto sempre molto 
arrabbiare in quanto per loro 
l’appartamento con vista discarica 
o vista mare aveva lo stesso prezzo, 
questo è solo uno dei tantissimi 
punti che sballano una valutazione. 
Il motivo principale ve lo spiego 
in poche parole ma in futuro nei 
prossimi numeri avremo possibilità di 
ritornarci, i periti si vogliono basare 
su dati certi che non li mettano in 
discussione e che possano sempre 
paracularsi in caso di contestazione, 
si basano per la maggior parte di loro 
sui valori OMI pubblicati dall’agenzia 
delle entrate.
Niente di più sbagliato si può fare 
se non usare dati derivanti da un 
sistema che si basa sulla raccolta di 
informazioni presa dalla stipula degli 
atti notarili, uno può pensare che sia 
corretto prendere per buono ciò che ti 
ho appena detto, se abiti in via Marco 
D’oggiono sono d’accordo con te 
ma se abiti sul lungolago mi sa che 
mi mandi a quel paese se ti valuto 
l’appartamento con quei valori, ti 
spiego meglio, l’agenzia delle entrate 
si basa sui valori tendenzialmente 
compartati in micro e macro zone 
di Lecco raccogliendo i dati dalle 
compravendite eseguite l’anno 
precedente, le zone a parte i quartieri 
sono 2 quelle del centro città tra cui la 
B2 che unisce lungo Lario Battisti a 
Carlo Porta e Piazza Manzoni, come 
direbbe qualcuno a me me pare una 
strunzata!!! Ora mi potrei dilungare 
per pagine e pagine su tutti i bug 
dei valori OMI ma oggi mi limito a 
farvi capire che se una casa ha vista 
lago varrà più di una casa con vista 
stazione o no? Già in questo momento 

siete molto più preparati della 
maggior parte dei valutatori, a parte 
gli scherzi, torniamo a noi. 
La valutazione puoi eseguirla 
solo dopo un attenta verifica della 
situazione urbanistica dell’immobile, 
le difformità e gli abusi condizionano 
il valore della proprietà come le 
opportunità che ne potrebbero 
derivare dando un valore aggiunto, 
prova a pensare ad un immobile con 
un sottotetto abusivo, credimi che 
oggi non si scherza con le cagate 
fatte negli anni della pacchia dove 
se avevi uno straccio di sottotetto 
ci si metteva camere, bagni ecc. 
oggi ti fanno il culo, ti fanno buttare 
giù tutto se non puoi sanarlo, e 
aggiungo, giustamente, basta furbetti 
per favore, mi ricordo ai tempi 
quando andavo a vedere immobili 
palesemente con sottotetti abusivi, i 
proprietari volevano che gli valutassi 
con lo stesso coefficiente di una 
casa regolare anzi era un vanto per 
loro, propio perché era di uso è 
consuetudine fare gli abusi, luoghi 
comuni giunti al termine. Oggi 
puoi con le dovute pratiche rendere 
abitabile la parte del sottotetto e 
quindi dare più valore all’ immobile. 
Questo è uno dei tanti casi che 
toccheremo in futuro dove potremo 
approfondire anche i passaggi utili 
per valorizzare il tuo immobile con 
l’aiuto dello staff tecnico di B Studio.

ALLORA COME FACCIO A 
VALUTARE CASA MIA?
Io faccio questo lavoro da venti 
anni e ti dico che l’esperienza non 
serve a nulla o meglio serve ma 
non è decisiva, come detto prima 
verifica che la tua scheda catastale 
sia conforme allo stato di fatto, cioè, 
quello che è rappresentato sulla 

Valutazione immobiliare
Le scelta di vendere casa passa dalla giusta quotazione della proprietà che per il 90% 
dei casi è sbagliata.

Fonte Centro Studi VIP Value



Affari Immobiliari

9

Settembre 2018

scheda catastale, i muri, le finestre 
le porte, ecc, sono realmente comè 
l’immobile? Se si, puoi passare allo 
step successivo altrimenti chiama 
un professionista di tua fiducia e 
fai sistemare gli abusi. Se non trovi 
la scheda catastale all’interno dei 
tuoi documenti non preoccuparti, 
puoi recarti al catasto e richiederne 
una copia è gratuito e avrai già un 
documento aggiornato che sarà 
essenziale per la vendita. Un altro 
documento fondamentale sono le 
concessioni edilizie e il permesso di 
abitabilità o agibilità. Qua diventa più 
complesso ma puoi ancora muoverti 
in autonomia, vai presso l’ufficio 
tecnico del  comune dove risiede 
l’immobile e richiedi un acceso agli 
atti, ti sarà dato a distanza di qualche 
settimana o qualche giorno dai 
comuni più virtuosi. Li troverai tutta 
la storia del tuo immobile comprese 
licenze permessi, dia, agibilità, ecc. se 
dovesse mancare uno dei documenti 
che ti ho richiesto prima, chiama il 
tuo professionista e fagli ricostruire la 
storia, mettere in vendita un immobile 
non regolare ti espone legalmente e 
finanziariamente ha una serie infinita 
di problemi che ti portano ad un 
bagno di sangue. Una volta accertati 
che l’immobile e conforme puoi 
seguire la strada più semplice per 
capire quanto vale casa tua con la 
pratica della “comparazione”.

VALUTARE L’IMMOBILE 
CON LA TECNICA DELLA 
COMPARAZIONE!
Anche se non sei un professionista 
puoi cominciare a capire quanto vale 
casa basandoti sui valori del mercato 
immobiliare che puoi tranquillamente 
reperire dai vari portali immobiliari 
online, tipo immobiliare.it o casa.
it dovrai cercare immobili simili al 
tuo, stessa zona ( meglio se stessa via 
o stesso contesto), stessa tipologia e 
caratteristiche simili, carpire il prezzo 
al metro quadro è moltiplicarlo per i 
metri di casa tua. Da li avrai già una 
valutazione sommaria con range di 
errore che però può superare il 20% 

del prezzo. Per affinare l’operazione 
a questi dati dovrai conoscere anche 
i valori realmente compravenduti 
nella tua zona e possibilmente 
aggiornati agli ultimi 12/24 mesi 
poiché le oscillazioni del mercato 
non consento di basarsi a valori 
generati da compravendite in date 
molto distanti da quella di messa 
sul mercato, Dove prendere questi 
dati? Non ci sono! O meglio puoi 
contattare qualche conoscente che 
ha venduto di recente e sempre se te 
lo dice potrai utilizzarlo come dato 
principale, uso il condizionale poiché 
il luogo comune più diffuso è che le 
compravendite sono fatti personali 
mentre non è così, gli atti privati 
sono tutti pubblicati in conservatoria 
consultabili da chiunque ne abbia 
voglia senza motivare alcuna ragione, 
battere la reticenza delle persone 
sotto questo aspetto è molto difficile e 
quindi ti dico che sarà molto difficile 
farsi dare i dati, quindi armati di 
pazienza e organizzati per consultare 
gli archivi della conservatoria. 
Negli ultimi anni abbiamo sviluppato 
un sistema di valutazione che incrocia 
dati reali di mercato che all’interno 
dell’algoritmo sviluppano il prezzo 
dell’immobile con un margine di 
errore al di sotto del 5%. I dati inseriti 
sono ricavati da compravendite, 
richieste, rilevazioni prezzi e tanti 
altri dati esclusivi del sistema VIP, 
da lì esce il vero prezzo di mercato 
o meglio l’utente che consulta tale 
sistema e in grado di prevedere 
quanto denaro ricaverà nella vendita 
dell’immobile, il sistema non è sul 
mercato è mai lo sarà, è un’esclusiva 
di B Studio Immobiliare e dei suoi 
clienti.

Propio per trovare una soluzione 
a questo increscioso problema che 
affligge voi che state per vendere 
casa abbiamo studiato in anni di 
ricerca un sistema che riesce a darvi 
il giusto valore di mercato. La nostra 
esperienza quotidiana incontrando 
clienti con la necessità di acquistare 
casa dovendo vendere il propio 

immobile e trovandosi davanti al 
dilemma di sapere quanto avrebbero 
realizzato dalla vendita, in quanto 
tempo e con quali sforzi, propio per 
questo è nato il sistema, per dare una 
certezza a quelle persone che hanno 
il desiderio di acquistare una casa 
nuova e che devono fare i conti con 
là disponibilità finanziaria, che per la 
maggior parte di voi non è infinita, 
a volte ridimensionate il vostro 
sogno perché non sapete se e quando 
venderete casa oppure la troppa 
arrembanza vi fa fare il passo troppo 
lungo esponendovi finanziariamente 
oltre misura togliendo la serenità 
familiare che dovrebbe essere 
l’obbiettivo finale dell’acquisto di 
un immobile. Propio perché vissuto 
sulla nostra pelle e testato negli 
anni siamo certi nell’affermare che 
questo sistema cambia la vita alle 
persone dando la giusta serenità alla 
compravendita. Il sistema è frutto 
di anni di ricerca, di raccolta dati, 
test, basato su calcoli matematici e 
su analisi specifiche in micro zone, 
parametri verificati che portano ad un 
risultato certo, non sono serviti geni 
della matematica o super ingenieri per 
costruire questo sistema ma anni di 
ricerca e una conoscenza profonda del 
mercato Lecchese. Il sistema non è in 
vendita e mai lo sarà è un’esclusiva 
di B Studio Immobiliare che grazie 
al continuo contributo riesce a tenere 
costantemente aggiornati i dati che 
ne fanno parte, propio per la sua 
esclusività verrà utilizzata per un 
numero ristretto di clienti che sì 
rivolgeranno a B Studio Immobiliare 
per la vendita dell’immobile, solo 
fino a quanti ne possono essere gestiti 
dallo staff in quanto ognuno di loro 
per una scelta di qualità di servizio 
può seguire solo un numero chiuso 
di clienti,  in caso contrario dovrai 
aspettare là disponibilità e metterti 
in lista,  fortunatamente il giro di 
immobili è piuttosto rapido quindi 
non aspetterete molto, contatta subito 
l’ufficio valutazioni VIP e prenota il 
tuo appuntamento.
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I 6 passaggi fondamentali per vendere casa 
che devi assolutamnete sapere

Oggi giorno con i molteplici mezzi 
di comunicazione che abbiamo 
a disposizione possiamo fare 
qualunque cosa online: comprare 
vestiti, ordinare la cena, prenotare 
un weekend da sogno… e perché 
no vendere anche la propria 
casa! Ma davvero è cosi facile 
come si crede? Qui di seguito 
ti elencheremo alcuni semplici 
consigli da utilizzare per non farti 
trovare impreparato per la vendita 
di casa tua e se vorrai approfondire 
scarica GRATUITAMENTE 
il manuale per vendere casa 
“VALUTAZIONE PERFETTA” 
redatto da professionisti 
specializzati nella compra 
vendita immobiliare dal 
valore inestimabile per quante 
informazioni, segreti, suggerimenti 
ti verranno svelati.

1 DOCUMENTI
Preparati ed assicurati di avere 
tutta la documentazione catastale 
ed impiantistica, l’atto di 
provenienza, concessioni edilizie, 
prestazione energetica e tanti altri 
documenti obbligatori per vendere 
il tuo immobile.

2 STABILISCI IL PREZZO 
È PUBBLICA IL TUO 
ANNUNCIO
Realizza un servizio fotografico 
appropriato, la casa deve essere 
in ordine, effetti personali 
nei cassetti; se le foto non ti 
soddisfano chiama il tuo amico 
fotografo e realizzate foto che 
valorizzino la tua casa.Stabilire 
il prezzo è facilissimo. Il web 
è pieno di siti che promettono 
stime a costo zero inserendo la 
tua zona, i metri quadri e l’anno 
di costruzione. Ma ricorda Occhi 
chiari e capelli biondi non fanno 
il principe azzurro. Sicuro che un 
sito internet senza aver visto la 
tua casa possa garantirti il giusto 
prezzo? Attenzione, la svendita di 
casa di tua potrebbe essere dietro 
l’angolo. 

3 VISITATORI 
E’ sempre un piacere ricevere 
ospiti nella tua casa, soprattutto 
quando si tratta di chiacchieroni 
o semplici curiosi. Considera 
che inoltre la maggior parte degli 
appuntamenti si svolgeranno 
in pausa pranzo o nel weekend 
mentre tu potresti essere al mare o 
in montagna.

4 TRATTATIVA
Quanto è bello essere in prima 
linea sul tavolo delle trattative 
e mercanteggiare sui tuoi affetti 
e ricordi. Nervi saldi e tanta 
pazienza.
5 COMPROMESSO
Una volta trovato l’acquirente 
perfetto ed aver trattato sul prezzo 
è il momento del preliminare 
di compravendita. Potresti 
scaricarlo da internet o chiedere 
tutte le informazioni al tuo amico 
Giovanni che ha appena venduto 
casa. Sicuro che tutto quello che 
troverai sia conforme e ti eviterà 
trappole giuridiche?

6 CONCRETIZZA LA TUA 
VENDITA Fatto il contratto 
preliminare la scadenza per l’atto 
notarile è alle porte. Avete trovato 
il notaio? E la casa nuova è già 
pronta? Il mutuo del
tuo cliente è stato approvato? 
Se si, lascia le chiavi sul tavolo, 
prepara le valige e spera che il tuo 
assegno sia coperto.
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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 affidati a noi per vendere o comprare casa.

In genere nel business dell’intermediazione immobiliare la chiusura della 
trattativa è il vero obbiettivo; come cliente o potenziale, ti fanno sentire 
la pressione e diciamolo, le tue esigenze passano un po’ in secondo piano. 
In B Studio Immobiliare sono riusciti a trovare il punto di equilibrio 
che nella sintesi è professionalità, business e molto buon senso. Io con 
loro mi sono trovato bene:un ambiente giovane e dinamico, un gruppo 
di professionisti coeso e motivato con il chiodo fisso di soddisfare le 
esigenze, perché nell’intermediazione il segreto è che il business vero è 
quando tutti sentono di aver fatto la cosa giusta.

Sergio B.

Mia sorella ed io siamo entrate quasi per caso nell’agenzia con la 
consapevolezza che non sarebbe stato facile trovare degli acquirenti per 
la nostra casa in breve tempo e invece fu tutto il contrario. Siamo state 
seguite da persone molto competenti e disponibili nello spiegare tutte 
le procedure più volte essendo noi due giovani e alla prime armi. La 
delicatezza nel proporre a delle persone una casa a noi molto cara ci ha 
colpito molto così come la comprensione e l’attenzione in ogni passaggio 
della vendita. Possiamo dirci quindi soddisfatte dei mesi in cui siamo 
state seguite.

Erika M.

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

Nina e Paolo. M.

Abbiamo avuto un ottima esperienza con B Studio Immobiliare. Dopo mesi 
e mesi di ricerche e porte chiuse in faccia con loro abbiamo trovato la casa 
dei nostri sogni. Avevamo perso le speranze. Ora siamo molti soddisfatti 
della nostra casa e di avere scelto loro per seguirci in questo acquisto così 
importante. Ci hanno accompagnati da professionisti dall’inizio alla fine. 

Annamaria P.  

Finalmente abbiamo trovato un agenzia con personale fantastico e 
professionale, ci hanno veramente sostenuto, aiutato e venduto casa. In 
una sola parola FANTASTICI.

Claudio 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

