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Editoriale di
B Studio

Lo scenario che si sta configurando 
è l’ennesimo periodo di non gover-
no, o meglio, un periodo di insta-
bilità e di probabile immobilismo 
dettato da accordi che sembrano 
più legati ad interessi politici che 
aiuti alle persone. Spero che alla 
fine prevalga il buon senso e tutti 
si rendano conto che la manovra 
finanziaria è ben più importante 
di giochi di palazzo e scaramucce 
tra partiti, infatti, se si sbaglia ne 
andranno di mezzo direttamente 
gli interessi della gente comune 
che in tal caso avrà una percezione 
immediata del danno che potrebbe 
provocare una manovra non ca-
librata alle esigenze ed alle sfide 
attuali. Tutti parlano dell’aumento 
dell’IVA ma in verità in gioco c’è 
ben altro. Oltre a impedire l’au-
mento delle aliquote IVA previsto 
a partire dal 1° gennaio 2020, vi 
sono le questioni relative alle di-
smissioni immobiliari, della nuova 
Imu, della cedolare secca e della 
tanto discussa flat tax. Ma ben più 
grave sarebbe non considerare che 
all’interno della manovra finanzia-
ria vi sono tutta una serie di incen-
tivi, detrazioni, bonus che riguar-
dano il settore edilizie e il mercato 
immobiliare che, se non prorogate 
farebbero precipitare di nuovo nel 
baratro l’intero comparto. L’au-
mento dell’IVA oltre ad essere un 
aggravio economico per le tasche 
degli italiani sarà soprattutto un 
contraccolpo psicologico, sempre 

per colpa di un’economia che sof-
fre di una fragilità per la quale altre 
notizie negative renderebbero vani, 
quei piccoli passi fatti faticosamen-
te in questi anni. Per scongiurare 
l’automatico scatto delle cosiddette 
“clausole di salvaguardia” legate 
all’IVA , è vero, servono 23,1 mi-
liardi di euro, che sono veramente 
molti, ma quello che è necessario 
realmente è una presa di coscienza 
da parte di tutti, mettere davanti a 
interessi di potere e di strategie po-
litiche le necessità del popolo. Si 
tratta seriamente di necessità, per-
ché chi vive all’interno di un siste-
ma economico, già molto fragile di 
per se, puntellato in questi anni da 
manovre ove vi è stata un impor-
tante influenza da parte dell’Europa 
e della BCE che per anni ha tenuto 
i tassi ai minimi storici, e in Italia 
da i governi che si sono avvicendati 
con svariati pacchetti che doveva-
no intervenire sull’economia reale 
tipo “decreto sviluppo”, “sblocca 
Italia”, “ decreto crescita”, che han-
no inserito tutta una serie di agevo-
lazioni che rendessero più fluido lo 
scambio di beni, facendo muovere 
un mercato che ha visto dal 2006 
al 2013 una profonda depressio-
ne con  le compravendite di fatto 
dimezzate. Analizzando, infatti, i 
dati disponibili si nota un mercato 
immobiliare che viaggiava a ritmo 
abbastanza buono riuscendo a se-
gnare dal 2018 un +6,5% di ven-
dite, nonostante i prezzi dell’usato 

continuino a segnare una discesa 
ormai inesorabile, come già appro-
fondito in altri nostri articoli. Lo 
scollamento del mercato immo-
biliare del nuovo e dell’usato ha 
evidenziato la linea che ci attende il 
futuro prossimo. L’Italia in questo 
momento nel mercato immobilia-
re è il fanalino di coda d’Europa, 
infatti mentre nel resto d’Europa il 
mercato immobiliare negli ultimi 
anni ha galoppato segnando un au-
mento degli scambi con punte del 
+ 47%; e di pari passo sono anche 
aumentati i valori medi al mq. Un 
dei casi più eclatanti lo si è visto in 
alcuni Bund tedeschi dove si sono 
visti rialzi anche del 60%. Tutto 
questo in Italia, controcorrente ri-
spetto al resto dei Paesi d’Europa, 
ha seguito un “normale” iter di cre-
scita dei valori degli immobili con 
rialzi annui dallo “zero virgola”. 
Sotto questo aspetto va però detto, 
che noi rispetto ad altri paesi euro-
pei che si sono ubriacati di questi 
numeri, sicuramente saremo al ri-
paro da una possibile e quasi certa 
bolla speculativa immobiliare che 
presto o tardi si farà sentire lascian-
do non pochi strascichi. Già oggi 
secondo le ultime analisi parlano 
di una Svezia che già sta segnando 
un calo dopo anni di crescita a dop-
pia cifra. Detto questo e tornando 
al nostro orticello, se guardiamo 
il trend del prezzo delle abitazioni 
dal 2010 ad oggi, il dato rilasciato 
dall’ultimo bollettino Istat è im-

Si preannuncia lo spauracchio dell’aumento dell’IVA,
vediamo come potrebbe incidere sul mercato immobiliare.
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pressionante: meno 17,2% negli 
ultimi nove anni. Se analizziamo la 
causa di questo disastroso risultato 
noterete che è da attribuire unica-
mente al crollo degli importi cal-
colati sulle abitazioni usate, circa 
un quarto in meno rispetto al 2010 
(-23,7%), mentre quelli delle abi-
tazioni nuove si sono attestati sul 
+0,8%. Lievemente più ottimista 
invece le rilevazioni di Nomisma 
relativamente al primo semestre 
dell’anno, che vede un piccolissi-
mo 0,2% guadagnato nelle grandi 
città, perché in provincia il mercato 
continua a performare negativa-
mente. Sempre Nomisma afferma 
che: “La fragilità del quadro eco-
nomico non sembra compromette-
re la ripresa e il settore immobiliare 
sembra mantenere intatta la vigo-
ria dimostrata negli ultimi anni. Il 
rischio di un nuovo ripiegamento 
non può però dirsi del tutto scon-
giurato, soprattutto se la prospetti-
va economica del prossimo bien-
nio dovesse confermarsi debole 
come paventato”.  Erano 12 anni 
che l’indice dei prezzi non mostra-
va il segno più, dal lontano 2007, 
ma sempre parlando dell’usato il 
dato positivo è semplicemente da 
attribuire agli scambi di immobili 
usati nei centri abitati delle grandi 
città. Questo è semplicemente spie-
gato in quanto le proprietà che gra-
vitano in centro e in prossimità di 
forti poli attrattivi come ospedali, 
Università, ecc. avranno una pro-
tezione dalla svalutazione inversa-
mente proporzionale da quella che 
toccherà tutto il resto del mercato 
immobiliare dell’usato. Il risul-
tato dovrebbe quindi confermare 
un lieve incremento fino a +0,3%, 

tutto questo, salvo scelte scellerate 
dei nostri “bravi” politici. L’anda-
mento continua a essere difforme 
per i vari centri, perché alcune re-
altà continuano a registrare risultati 
positivi. Sono i mercati virtuosi di 
Milano (+1,4%), Torino (+0,8%), 
Padova (+0,7%), Venezia (+0,6%), 
Palermo (+0,6%). Chiudono il pri-
mo semestre in positivo anche Na-
poli (+0,5%) e Cagliari (+0,4%). 
La nostra città di Lecco segna una 
discesa dei prezzi pari al meno 3% 
ma con un forte aumento di scambi 
con il + 46% rispetto al 2018. Per 
la provincia nonostante si confermi 
un calo dei prezzi sul 3% lo scam-
bio di compravendite sale di solo 
del 18%; e questo a conferma del-
le nostre tesi che indicano le città 
come principali fonti per gli inve-
stitori. Dopo il risultato di 691.000 
compravendite nel 2018, dove il 
residenziale assorbiva l’84% del 
totale, il 2019 conferma la tenden-
za espansiva iniziata nel 2014. Nel 
primo trimestre dell’anno le tran-
sazioni immobiliari sono cresciu-
te dell’8,8%, poco meno rispetto 
al fortunato trimestre precedente 
che aveva fatto rilevare +9,3%. In 

mi di compravendite, Bologna e 
fa registrare +15,2 e Genova, con 
+12,9%. Seguono Torino e Paler-
mo, che però realizzano entrambe 
solo +2%, lasciando indietro Firen-
ze e Napoli che chiudono il trime-
stre in negativo con -5,2% e -1,3%. 
Quanto tempo ci vuole per vendere 
casa adesso? La risposta è diffe-
rente a seconda del mercato, per-
ché se a Milano è plausibile con-
cludere una compravendita in 4,2 
mesi, a Venezia Mestre occorrono 
7,5 mesi. Buoni i tempi anche per 
Napoli e Venezia Laguna, mentre 
Roma e Catania fanno ancora mol-
ta fatica. In media, in Italia occorro-
no 6,2 mesi per vendere casa con-
tro i 6,4 di un anno fa. Molto più 
brevi i tempi dell’affitto, 2,9 mesi 
la media nazionale, ma se la casa è 
a Milano o Bologna si arriva a 1,8 
mesi. A Lecco è possibile realizza-
re la vendita in una media di 5/6 
mesi, mentre gli affitti intorno ai 
2 mesi. La ricetta per realizzare la 
vendita nei tempi citati è quella di 
valutare l’immobile ad un prezzo 
corretto, non affidandosi all’istinto, 
bensì facendosi seguire esclusiva-
mente da un’agente immobiliare 

testa alle vendite c’è il Nord-Est, 
ma sono le principali città italiane 
a decidere l’andamento positivo: 
Milano con oltre l’19% di volu-

specializzato. 
E quindi cosa fare se si è in posses-
so di una casa di oltre venti anni o 
magari anche più recente ma non 

Fonte: Borsino Immobiliare
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utilizzata? La risposta è una sola, 
vendere. E’ chiaro che se si tratta 
della casa dove sei residente e sai 
che sarà tua per il resto della tua 
vita, questo discorso non vale o 
vale in parte. Ma se sei in dubbio 
se cambiare o no la tua casa magari 
degli anni ottanta o prima, non ave-
re dubbi. Molteplici sono i benefici 
che spesso tra gli articoli che trovi 
all’interno di “Affari Immobiliari” 
descriviamo per vendere un usato 
e comprare un nuovo, ma soprat-

tutto in questo momento, cercare di 
realizzare dalla vendita del tuo im-
mobile una buona cifra che come 
spiegato più volte con l’andare del 
tempo si assottiglierà sempre più. 
Non sperare in una ripresa del mer-
cato immobiliare o di un’ondata 
anomala che farà sobbalzare i valo-
ri, sicuramente ci sarà ma toccherà 
il mercato del nuovo, i famosi im-
mobili in classe A. Nella speranza 
che i nostri politici non mettano la 
benzina sul fuoco, l’idea di una len-

ta ma costante ripresa dei prezzi del 
nuovo è ormai un dato certo, nella 
prossima edizione ti proporremo 
un’intervista esclusiva a un noto 
costruttore e immobiliarista che 
ci svelerà molti aspetti del futuro 
dell’edilizia, quali scenari e i trend 
del momento.

Michele Bonaventura

Fonte: Borsino Immobiliare
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Comprare casa e soprattutto avere 
accesso ad un mutuo è ancora oggi 
un’impresa non facile per molti, 
soprattutto per i giovani. Un aiuto 
arriva dal Fondo mutui prima casa, 
istituito dal ministero dell’econo-
mia con la legge di Stabilità 2014 
e gestito da Consap, la Concessio-
naria servizi assicurativi pubblici, 
destinato proprio a coloro i quali 
hanno difficoltà a farsi concedere 
un prestito per l’acquisto della pri-
ma casa.
Secondo dati Consap a Dicembre 
2018 risultano pervenute 121.580 
domande di richiesta di accesso al 
Fondo, di cui 105.646 sono state 
accolte. Di queste ultime 78.740 
hanno dato luogo all’erogazione di 
mutui per circa 8 miliardi di euro 
con una garanzia del fondo di circa 

4 miliardi di euro. Per il 2019 sono 
stati stanziati cento milioni di euro. 
Ecco chi può farne richiesta.
Ci sono soggetti che hanno più dif-
ficoltà di altri ad avere accesso al 
credito. Tra questi, ci sono sicura-
mente i giovani con contratti di la-
voro a tempo determinato. Per dare 
loro credito la banca chiede spesso 
delle garanzie aggiuntive rispet-
to all’ipoteca sulla casa, come ad 
esempio la fideiussione da parte di 
un parente. In pratica, il genitore, il 
fratello, la zia vengono obbligati in 
solido con l’intestatario del mutuo: 
se il cliente non paga la banca può 
rivalersi direttamente su di loro.
Per superare questi limiti di acces-
so al credito, nel 2014, è stato crea-
to il fondo di garanzia mutui prima 
casa. Si tratta di un fondo statale 

gestito da Consap che interviene 
garantendo il 50% della quota capi-
tale dei mutui richiesti. Ora, a metà 
2019, è stato rifinanziato con cento 
milioni di euro dopo aver subìto 
una battuta d’arresto. A fine 2018, 
infatti, l’atteso emendamento nel-
la manovra finanziaria che avreb-
be dovuto stanziare nuove risorse 
per il fondo di garanzia prima casa 
non era arrivato e così, da Febbra-
io 2019, il fondo gestito da Consap 
non ha più potuto operare. Secondo 
i dati Consap nel 2018 il 58% dei 
mutui garantiti sono stati erogati a 
under 35. Grazie ai 100 milioni di 
euro stanziati con il decreto crescita 
ora il fondo torna a funzionare. Ve-
rifica le condizioni dei mutui con il 
nostro servizio online.
Il fondo mutui prima casa dà ga-

Agevolazione per chi compra la prima casa! 
Il fondo di garanzia.
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ranzia statale, nella misura del 50%, 
ai mutui erogati per l’acquisto o la 
ristrutturazione ai fini dell’accresci-
mento dell’efficienza energetica di 
abitazioni principali e che rispettano 
particolari caratteristiche. La garan-
zia statale rende più facile l’accesso 
al mutuo a soggetti considerati più 
a rischio, come ad esempio chi ha 
un lavoro a tempo determinato. Per 
accedere ai finanziamenti, i richie-
denti devono recarsi presso le filiali 
delle banche aderenti all’iniziati-
va che hanno sottoscritto apposita 
convenzione e presentare il modulo 
di richiesta per l’accesso al Fondo. 
Nonostante vi siano 147 banche 
aderenti all’iniziativa, molte non lo 
applicano, vuoi per scelte interne 
ma spesso per mancanza di forma-
zione del personale. Infatti molto 
spesso accade che chiedendo infor-
mazioni agli sportelli delle banche, 
non vengano fornite le indicazioni 
per aderire o peggio liquidano di-
rettamente le richieste con un “non 
aderiamo” in tal senso alleghiamo 

l’elenco completo delle banche ade-
renti. L’elenco aggiornato lo si trova 
sul sito di Consap. L’immobile per 
il quale si chiede il finanziamento 
deve essere adibito ad abitazione 
principale, non deve rientrare nelle 
categorie catastali A1 (abitazioni 
signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, 
palazzi) e non deve avere le carat-
teristiche di lusso indicate dalla leg-
ge. L’ammontare del finanziamento 
non deve essere superiore a 250.000 
euro. Tutti possono accedere al fon-
do se rispettano le indicazioni dette 
sopra, ma ci sono dei “soggetti prio-
ritari”. Infatti in presenza di doman-
de pervenute nella stessa giornata è 
assegnata priorità ai mutui erogati 
a favore delle giovani coppie co-
niugate con o senza figli, ai nuclei 
familiari monogenitoriali con figli 
minori conviventi, a chi abita le 
case popolari nonché ai giovani di 
età inferiore a 35 anni, titolari di un 
rapporto di lavoro atipico. Per i mu-
tui ai quali è riconosciuta la priorità 
il tasso effettivo globale (TEG) non 

può essere superiore al tasso effet-
tivo globale medio (TEGM) indi-
cato trimestralmente dal ministero 
dell’Economia oggi pari a 2,94% 
per il tasso fisso e 2,38% per il tasso 
variabile.
Il consiglio è quello di verificare 
sempre costi e benefici di un’ope-
razione complessa come il mutuo, 
fatti seguire da professionisti pre-
parati, verifica sempre il TAEG che 
è il dato reale e preciso che indica 
quanto si paga di interessi su un 
mutuo, un finanziamento o un pre-
stito, molte banche con prodotti ci-
vetta nascondono all’interno costi 
non trasparenti. Prima di decidere 
quale mutuo fare fai comparazio-
ni online su portali tipo Facile.it o 
Mutuionline.it e poi vai fisicamente 
nelle banche che hai ritenuto le più 
interessanti.
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Cessione dei crediti

Proroghe:
Nella Legge di Bilancio 2019 il Go-
verno ha provveduto alla proroga dei 
bonus casa 2019: le detrazioni fisca-
li “Ecobonus” e “Sismabonus” sono 
state prorogate anche per tutto il 
2019. 

Piattaforma cessione crediti:
L’Agenzia delle Entrate ha pubbli-
cato online, all’interno della nuova 
“Piattaforma cessione crediti”, la 
procedura per la cessione dei crediti 
derivanti da Ecobonus e Sismabonus.
In aggiunta a questo, l’Agenzia delle 
Entrate ha reso pubblico un manuale 
specifico relativo alle procedure da 
seguire passo dopo passo al fine di 
un corretto utilizzo della piattaforma.

Dunque, attraverso il comunicato 
stampa n. 37, è stato annunciato a 
partire dal 07 maggio 2019 che i bo-
nus relativi alle detrazioni fiscali dei 
lavori eseguiti nel 2018, sulle parti 
comuni condominiali degli edifici, 
per il miglioramento dell’efficienza 
energetica “Ecobonus” e per la ri-
duzione dei rischi sismici “Sismabo-
nus” sono disponibili sulla “piatta-
forma cessione crediti”.

È necessario autenticarsi all’inter-
no dell’area riservata dei servizi Fi-
sconline oppure Entratel per poter 
accettare o rifiutare le cessioni dei 

crediti che sono state comunicate 
all’Agenzia delle Entrate dagli am-
ministratori di condominio.
I cessionari potranno visualizzare il 
credito ceduto, ovvero la detrazione 
fiscale, all’interno del proprio “cas-
setto fiscale”. Tale credito andrà poi 
accettato o rifiutato, la decisione 
non può essere parziale ed è irrever-
sibile.
In caso di accettazione, il credito 
d’imposta che è stato attribuito al 
cessionario, non oggetto di succes-
siva cessione viene ripartito in cin-
que o dieci quote annuali di uguale 
importo, in base al tipo di intervento 
eseguito.

Inoltre, il credito è utilizzabile (art. 
17 del DLgs. 241/97) presentando 
il modello F24 unicamente tramite i 
servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate. Nel caso in cui il modello 
F24 venga presentato in altre moda-
lità, si incorre al rifiuto dell’operazio-
ne di versamento.

L’Agenzia delle Entrate, con la ri-
sposta n°58 del 25 luglio 2018, ha 
istituito.
• Il codice tributo “6890” denomi-

nato “ECOBONUS – Utilizzo in 
compensazione del credito d’im-
posta ceduto ai sensi dell’art. 14, 
commi 2-ter e 2-sexies. Del D.L. 
4 giugno 2013, n. 63 e successive 

modificazioni”;
• Il codice tributo “6891” deno-

minato “SISMABONUS – Uti-
lizzo in compensazione del cre-
dito d’imposta ceduto ai sensi 
dell’art. 16, commi 1-quinquies, 
del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e 
successive modificazioni”.

Attraverso la “Piattaforma cessione 
crediti” è possibile per i cessionari 
comunicare anche le eventuali ces-
sioni dei crediti ad altri soggetti.

L A  R U B R I C A  A D R
Soluzioni utili per la gestione dei conflitti
a cura del Dott. Massimiliano Ferrari e Partners

Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

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

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

mailto:m.ferrari%40ferrariassociati.com?subject=
http://www.ferrariassociati.com
https://forms.aweber.com/form/36/368397536.htm
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SCOVA E DEFINISCI I PUNTI 
DEBOLI DI CASA TUA.
È da più di venti anni che fac-
cio l’agente immobiliare è ogni 
volta che incontro un nuovo 
cliente che deve vendere casa 
la domanda è sempre la stessa.” 
Michele ma da dove si comincia 
per vendere casa? La mettiamo 
sui portali Immobiliari? Che 
prezzo possiamo realizzare?” 

Come sempre rispondo che la 
prima cosa da fare è mettersi nei 
panni di un cliente che entra in 
casa tua, in modo da scoprire i 
difetti, capire dove andare a la-
vorare per presentarla al meglio. 
Se ti butti sul mercato senza pri-
ma fare questo passaggio rischi 
di bruciarti delle occasioni che 
in un settore come quello immo-
biliare non si ripresentano mol-

to frequentemente. Si potrebbe 
pensare che sia giusto puntare 
sulla massa, più gente viene e 
prima troverò l’acquirente, ma 
è sbagliatissimo in realtà. In un 
mercato molto selettivo i det-
tagli sono la vera differenza. 
Decine sono gli accorgimen-
ti da considerare prima di far 
entrare anche un solo cliente, 
pertanto il passaggio iniziale 

Vendere casa è una questione di emozioni! 
I segreti per far innamorare le persone di 
casa tua.
Per vendere casa oggi ti devi diversificare, molti sono i punti che potresti utilizzare e che 
tratteremo nei seguenti numeri di Affari Immobiliari però oggi voglio farti analizzare un aspetto 
che molto spesso viene sottovalutato, l’uso dei cinque sensi. Cerca di renderti conto che casa tua 
non è perfetta, anzi, devi saper cogliere le sfaccettature e sistemarle prima di accogliere i clienti.
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di fare il cliente di casa tua, va 
fatto, prendi carta e penna, parti 
dall’ingresso e scrivi tutto quel-
lo che potrebbe essere un difetto 
agli occhi di un cliente che en-
tra in casa; il disordine, le pareti 
sporche, oggetti inutili che riem-
piono gli ambienti, le luci, ecc. 
per agevolarti in questo passag-
gio ti prego di andare su www.
bstudioimmobiliare.it e vedere 
come sono proposti gli immobili 
simili al tuo. Questo confronto ti 
permetterà di capire quali sono i 
punti da migliorare in casa tua. 
La risposta alla domanda da 
dove bisogna cominciare è pro-
prio questa. Parti come cliente di 
casa tua.
Presenta al meglio la tua pro-
prietà, rendila “emozionante”. 
Una volta che avrai scovato i 
punti deboli, dovrai prodigar-
ti per rendere il tuo immobile 
un’esperienza. Cosa vuol dire 
“esperienza”, il cliente che si ap-
presta ad entrare in contatto con 
casa tua deve essere attratto ma-
gneticamente dai cinque sensi in 
questo esatto ordine: 

OLFATTO: è il primo senso che 
si attiva nel cliente, l’ambiente 
deve essere pulito e profumato, 
aiutati con fragranze leggere che 
possono essere indicate per am-
bienti interni, candele o incensi, 
non troppo forti perché potresti 
ottenere l’effetto opposto. Con-
siglio di provare www.heartan-
dhome.it, candele bio con es-
senze molto interessanti. 
VISTA: L’ordine e l’organiz-
zazione devono essere impec-
cabili, nel periodo di vendita 
dell’immobile fai sparire tutto 
ciò che ce di ingombrante, limi-
ta gli ambienti e rende caotica 
la visione di casa, approfittane 
per portare in discarica o in al-
tro luogo gli oggetti inutilizzati. 
Niente soprammobili eccentrici, 
quadri aggressivi con immagini 
o scritte forti. Durante le visite 
non ci devono essere persone e 
animali presenti in casa.
UDITO: L’ideale è il silenzio, 
se non puoi permettertelo perché 
vivi in una zona caotica, utilizza 
una musica lounge di sottofon-
do, comunque il volume deve 

essere basso, si deve poter parla-
re senza fatica, niente TV accesa 
o Pc, distrarrebbe il cliente. 
TATTO: Fai toccare con mano i 
punti di forza della casa, esempio 
i serramenti se sono performanti 
non esitare a dare la possibilità 
al cliente di aprirli e chiuderli, 
oppure fagli aprire i mobili della 
cucina, il cliente non osa chie-
derlo ma questo gesto da parte 
tua sarà segno di apertura e di far 
vedere che non ci sono misteri. 
GUSTO: Fai trovare al cliente 
al suo arrivo un piccolo snack 
di benvenuto, un dolcetto, un 
cioccolatino, o semplicemente 
un buon caffè, questo mette a 
propio agio le persone che visi-
teranno casa con un’altro spirito. 
Questi aspetti sono fondamenta-
li per una percezione positiva 
dell’immobile, grazie agli accor-
gimenti presi, lascerai un ricor-
do positivo di casa tua.
Questi aspetti sono fondamen-
tali per una percezione positiva 
dell’immobile, grazie agli accor-
gimenti presi, lascerai un ricor-
do positivo di casa tua.

LO STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER 
CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

http://www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
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Sistema valutazione perfetta

VENDUTO
iN 58 giOrNial 100% DEl ValOrE Di mErcaTO

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Calolziocorte

Vendita effettuata con sistema valutazione perfetta

VENDUTO
iN 38 giOrNi

al 95% DEl ValOrE Di mErcaTO

Tipologia:
Posizione:

Monolocale
Lecco

Vendita effettuata con sistema valutazione perfetta

VENDUTO
iN 29 giOrNi

al 98% DEl ValOrE Di mErcaTO

Tipologia:
Posizione:

Quadrilocale
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.

L’agenzia ci ha fornito un servizio professionale e competente.
Lucia A.

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.

Sono molto soddisfatto per la competenza e la puntualità con 
cui sono stato assistito in tutte le varie fasi della vendita del mio 
immobile. Luciano B.

Aspettative largamente superate per trasparenza, chiarezza ad ogni 
passo, professionalità. Ci siamo sentiti veramente accompagnati da 
consulenti preparati e gentili. Molta puntualità, vale la pena di farsi 
seguire da Studio B! 
Grazie Laura M.

Il percorso mio personale di acquisto e vendita è stato soddisfacente, ringrazio quindi l’agenzia immobiliare.
Antonio P.

Soddisfatto di tutti e soprattutto di Federico sempre disponibile.
Ernesto R.
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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

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
• Rilascio di report scritto e verificato
• Rilascio di schede catastali rasterizzate
• Accesso agli atti e verifica urbanistica
• Redazione di attestato di prestazione energetica (APE)
• Servizio fotografico professionale
• Consulenza Home Staging
• Redazione di planimetria in 3D
• Bussines Plan personalizzato per la vendita

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/

