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Il futuro ci riserva forti trasfor-
mazioni legati ad importanti 
segmenti del mercato immobi-
liare tra cui le scelte delle Ban-
che centrali, del welfare, politi-
che economiche, la tecnologia, 
la rotazione degli asset e il cam-
biamento climatico. Inutile non 
tenere conto che l’evolversi del-
la pandemia condizionerà l’an-
damento dell’economia mon-

diale e non da meno il mercato 
immobiliare. Molto dipenderà 
da quanto il già programmato 
vaccino sarà in grado di tenere 
a bada l’epidemia e da come 
reagirà l’economia mondiale.
Questo durissimo periodo ha 
rafforzato concetti che aveva-
mo in molte situazioni perso di 
vista: dalla sostenibilità, all’im-
portanza del proprio tempo e di 

come lo si impiega, dal mondo 
del lavoro. Dal punto di vista 
del comparto residenziale, que-
sto si è tradotto in un maggiore 
interesse per l’edilizia sosteni-
bile e per i progetti green, come 
per un concetto di casa differen-
te, con spazi verdi, funzionali e 
lontano da città congestionate e 
caotiche. Il lavoro da remoto e 
la didattica a distanza si conso-

I punti fondamentali che 
cambieranno il panorama 
immobiliare.
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lidano e l’emergenza pandemia 
è tutt’altro che rientrata, ci si 
interroga sulla convenienza di 
acquistare casa adesso. La do-
manda che mi viene posta più 
spesso è “conviene comprare 
casa adesso?” Il mercato nel 
duemilaventi ha tenuto botta ma 
è il caso di fare precise consi-
derazioni, legate soprattutto ad 
una sorta di effetto Pigmalione 
e cioè tutto l’impatto pregres-
so del Covid che si riverserà 
nell’anno in corso. Per i perio-
di lavorativi nell’anno scorso 
il mercato immobiliare si è di-
mostrato reattivo nonostante la 
pandemia e pronto a sfruttare 
l’opportunità di tassi di interes-
se dei mutui ai minimi storici. 
Nomisma, ha dovuto rivedere 
le sue previsioni catastrofiche 
di inizio pandemia, rilevando la 
chiusura dell’anno una legge-
rissima flessione. Sicuramente 
i centri di città densamente abi-
tate con oltre 100.000 abitanti 
sono meno appetibili rispetto 
a prima. Adesso che gran par-
te degli uffici sono a funziona-
mento alternato con lo smart 
working che è diventato parte 
integrante del lavoro, concepire 
una nuova vita fuori dalla città è 
la tendenza. Il mercato immobi-
liare ha registrato una quantità 
di richieste di case più grandi 
e dislocate dal centro, con ca-
ratteristiche di indipendenza, 
comunque con spazi aperti e 
verdi.Partiamo con il dire che 
chi compra risparmia sull’affit-
to, e non è solo una considera-
zione ovvia che accompagnava 
le prediche dei genitori verso i 
figli quando ancora la casa era 

una conquista nella crescita di 
un individuo. Come descritto 
approfonditamente nell’artico-
lo oggi affittare una casa costa 
molto di più rispetto a un buon 
mutuo con il risultato di poter 
risparmiare anche migliaia di 
euro nel corso degli anni. L’ac-
quisto di una casa è subordinato 
a tante variabili. Si hanno i soldi 
per l’acconto e per sostenere le 
spese iniziali? Dopo sarà tutto 
in discesa, ma è necessario di-
sporre di un gruzzolo di parten-
za. Altra questione è il lavoro. Si 
è certi che almeno per qualche 
altro anno si risiederà nella stes-
sa città? Ci sono poi le questio-
ni personali e che riguardano i 
progetti di vita, come avere una 
famiglia o iniziare una vita con 
qualcuno, eventi spesso poco 
prevedibili. Quello che è cer-
to è che il lockdown ha messo 
a dura prova l’economia delle 
famiglie italiane, ma per chi ha 
avuto il privilegio di conservare 
il posto di lavoro, il risparmio 
è stato veramente importante e 
impiegarlo per acquistare ades-
so è comunque un affare.

Ecco riassunti i principali temi 
che segneranno il mercato nel 
prossimo futuro:

1. Primo fra tutti, le politiche 
di quantitative easing delle 
Banche Centrali e i flussi di 
capitale sosterranno il mer-
cato immobiliare nel 2021. 
Ci sarà sempre un panora-
ma di tassi bassi che aumen-
terà la liquidità e i flussi di 
capitale nel settore immobi-
liare commerciale.

2. La scelta di vivere nei centri 
urbani e la vita nelle perife-
rie subiranno un’inversione 
di tendenza. Molti stanno 
cercando di fuggire dalle cit-
tà densamente popolate alla 
ricerca di spazi più ampi, 
favorendo le periferie. E’ 
quello che sta accadendo nei 
mercati più importanti e sto-
ricamente dove i principali 
trend demografici, tecnologi-
ci e di sostenibilità continue-
ranno a guidare la domanda 
di immobili a livello globale, 
mentre fattori come benes-
sere, cultura e tempo libero 
giocheranno un ruolo più im-
portante del passato.

3. Le scelte politiche che do-
vranno tutelare i posti di 
lavoro, le manovre econo-
miche che dovranno dare 
nuovo impulso a settori in 
crisi tra cui il turismo, la 
ristorazione e tutto il com-
parto delle PMI Italiane che 
rappresentano l’ossatura del 
sistema economico.

4. La rigenerazione urbana che 
vede interi complessi riqua-
lificati in residenze concepi-
te per il benessere di chi le 
vive conciliando vita/lavoro. 
Interi quartieri che dovranno 
essere ripensati per un futuro 
più sostenibile.

5. Il cambiamento climatico. 
Nel 2021 è probabile che gli 
sforzi internazionali per la 
mitigazione e la regolamen-
tazione conoscano una nuova 
spinta. Già trainato dall’ef-
fetto prodotto dalle nuove 
costruzioni, la richiesta di 
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case in futuro sarà sempre 
più attenta alla performance 
in termini di risparmio ener-
getico e di emissioni.

6. Nuovi canali di finanziamen-
to. Il settore immobiliare deve 
iniziare a guardare anche ca-
nali di finanziamento diversi 
da quello bancario. In con-
seguenza della congiuntura 
economica le banche si trove-
ranno ad affrontare un incre-
mento della massa di crediti 
deteriorati e saranno dunque 
necessari nuovi attori o nuo-
ve forme di finanziamento a 
supporto dei nuovi progetti.

Molti sono gli aspetti come 
puoi notare che determineranno 
lo sviluppo del mercato immo-
biliare ed è sconsiderato oggi 
fare previsioni, ma vi è una 
certezza ed è quella che anche 
nel prossimo futuro il mercato 
immobiliare giocherà un ruolo 
fondamentale.
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L’investimento nel mattone ne-
gli ultimi anni è tornato in auge, 
trainato dal boom degli affitti 
brevi, che si sta però ridimen-
sionando, ma anche dalle oc-
casioni d’acquisto che si sono 
presentate sul mercato in termi-
ni di prezzi. Chi quindi sognava 
una seconda casa o un apparta-
mento in una città universitaria 
per fare studiare i figli sta tor-
nando ad acquistare. Non solo. 
Chi ha disponibilità di spesa 
consistente si organizza in club 
deal (gruppi di investitori) e si 
mette in concorrenza con sog-
getti istituzionali per acquista-
re immobili a reddito, uffici o 
negozi di lusso. Gli affitti brevi 
catturano buona parte dei flus-
si turistici in molte grandi città, 
anche in capoluoghi come Lec-
co e Como dove il turismo per 
la prima solo all’inizio mentre 
per la seconda già consolida-
to da anni è in netta crescita, 
permettendo di avere un reddi-

to interessante. Un ritorno che 
in base alle stime degli esperti 
in media intorno al 6% fino al 
10% in caso di immobili di alto 
livello.Investire nel mattone 
può essere una scelta di inve-
stimento molto redditizia, ma è 
una attività che richiede molte 
competenze, possibilmente si 
deve essere affiancati da un pro-
fessionista che sia a conoscenza 
del settore nelle specifiche lo-
calità, in termini di offerta, do-
manda, prezzi, canoni ma anche 
prospettive. Quando si approc-
cia all’investimento si devono 
calcolare bene tutte le spese e 
tasse che andranno a decurtarsi 
dal rendimento, indicato sem-
pre al lordo delle imposte (Imu, 
cedolare secca) e delle spese di 
gestione. Sta di fatto che l’inve-
stimento immobiliare a medio 
lungo termine rende molto di 
più di qualsiasi titolo pubblico.
Per quanto riguarda Lecco, qui 
la vivacità del mercato e i flussi 

crescenti di turisti, studenti e la-
voratori stanno creando pressio-
ne sul segmento delle locazioni, 
per i quali si riscontrano in città 
domanda e prezzi in decisa cre-
scita. Infatti la città non riesce 
a sostenere la richiesta di nuovi 
arrivi costringendo i futuri in-
quilini di cercare altrove casa.Il 
mercato immobiliare oggi offre 
la possibilità agli sviluppatori 
immobiliari di realizzare nuo-
vi interventi con caratteristiche 
destinate ad appartamenti da 
investimento. La scelta dell’in-
vestitore deve ricadere su una 
tipologia adatta alla zona, per 
esempio nel centro città si deve 
puntare ad un investimento mo-
dulabile, magari con una super-
ficie tale da trasformare all’oc-
correnza l’appartamento in più 
locali per accogliere universita-
ri ma nel caso di necessita di re-
alizzo o di vendita ritrasformar-
lo in un trilocale o quadrilocale 
che rispecchia poi la richiesta di 
mercato. 
Ecco alcune considerazioni che 
possono aiutare un investitore a 
rispondere a queste domande:
• I rendimenti da locazione di 

immobili hanno subito una ri-
presa, grazie a canoni di loca-
zione che sono, è vero, dimi-
nuiti, ma comunque meno di 
quanto abbiano fatto i prezzi 
di acquisto delle abitazioni 
(Istat 2015).

• Imposizione fiscale mai così 

Investire nelle residenze per 
universitari conviene?
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favorevole per gli affitti. La 
prima vera ragione sta nei 
vantaggi che la cedolare sec-
ca permette di ottenere al pro-
prietario: oltre al fatto che op-
tando per questa imposizione 
fiscale non si dovrà sommare il 
proprio reddito da affitto ai re-
stanti redditi personali, si avrà 
assorbimento dell’imposta di 
registro e di bollo, dell’Irpef 
e le relative addizionali regio-
nali e comunali, dell’imposta 
di registro sulle annualità suc-
cessive, delle proroghe e delle 
risoluzioni. Ma il vero punto 
di forza è dovuto a un’ulte-
riore riduzione per i contratti 
agevolati, la cedolare secca 
comporta una tassazione fissa 
pari solo al 10% del canone di 
affitto annuo. Livelli di impo-
sizione fiscale di cui nessuna 
altra forma di investimento in 
Italia, oggi, può beneficiare. E 
se si rivende dopo 5 anni la 
plusvalenza non è tassata.

• Costanza dei rendimenti da 
affitto: il rendimento da af-
fitto non subisce oscillazio-
ni particolarmente ampie, se 
non in un lunghissimo perio-
do. Per fare un esempio, l’o-
scillazione negli ultimi quat-
tro anni è stata inferiore ad 
1 punto percentuale. Con la 
locazione, che garantisce 
proventi rateali e costanti nel 
tempo, si può, inoltre, gestire 
una specie di “piano di accu-
mulo” finanziario. 

Scegliere dove comprare non è 
facile a meno che non si abbia-
no ben presenti le dinamiche di 
mercato: l’investitore deve fo-
calizzare la propria attenzione 

sulle aree dove la domanda di 
affitto è più vivace – come ad 
esempio - nelle città universita-
rie e su immobili con caratteri-
stiche precise. Oggi, gli studenti 
in Italia rappresentano un “po-
polo”, secondo il Sole 24ore, si 
parla di: 800 mila studenti fuori 
sede (di cui solo il 6 trova allog-
gio presso le residenze univer-
sitarie) il polo di lecco accoglie 
quasi 3000 studenti. 55 mila 
studenti stranieri che si rivol-
gono al mercato immobiliare 
con una “domanda tipo”: pre-
feriscono camere singole (per 
avere spazio sufficiente e poter 
studiare) ma in appartamenti 
condivisi (per poter suddividere 
le spese). L’alloggio deve dista-
re dall’università non più di 15 
minuti a piedi o trovarsi parti-
colarmente vicino alle fermate 
dei mezzi pubblici. Dunque, 
chi è interessato ad acquistare 
immobili da affittare a studenti 
universitari deve valutare: l’op-
portunità di comprare unità im-
mobiliari di grandi dimensioni 
da affittare per stanze, dagli ap-
partamenti grandi possono rica-
varsi più stanze ma soprattutto, 
più ampio è l’immobile inferio-
re è il prezzo a metro quadro: in 
proporzione, dunque, la resa è 
maggiore, il canone percepibile 
da una locazione condivisa da 
studenti è maggiore rispetto al 
normale canone delle famiglie: 
il rendimento che si ottiene ri-
spetto al valore immobiliare 
della casa si colloca tra il 5% e 
il 6% lordo. Affittare a studenti 
conviene, ma è altrettanto “co-
modo”? Garantirsi una buona 
resa dagli affitti per studenti è 

remunerativo ma molto impe-
gnativo.
Assicurarsi una rendita costan-
te, significa:
• acquistare l’immobile giusto-

conoscere molto bene il mer-
cato degli studenti

• selezionare inquilini solvibili, 
fare attenzione alla normativa 
e alla burocrazia (contratti, 
agenzia delle entrate, etc.)

• gestire costantemente i rap-
porti con più di un inquilino

• intervenire nel rapporto di 
convivenza tra gli inquilini

• gestire le utenze
• gestire le manutenzioni e i 

danni
• farsi carico delle eventuali in-

solvenze.

Per concludere, l’investimento 
immobiliare è la scelta giusta 
per impiegare i propri risparmi 
ma solo se seguiti da veri pro-
fessionisti che sappiano dirige-
re l’operazione al meglio. Con 
oltre un ventennio di esperienza 
e un sistema esclusivo di acqui-
sizione patrimoniale B Studio 
Immobiliare è il punto di riferi-
mento in Lecco.
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Spendere una montagna di sol-
di per fare pubblicità alla fi-
nale del Super Bowl visto da 
milioni di persone o investire 
per fare una campagna mirata 
al tuo cliente target con poche 
centinaia di euro? Per assurdo 
i due sistemi si equivalgono 
perché in ogni caso il risultato 
deve essere vendere casa. Uno 
spot al Super Bowl all’incirca 
costa 5 milioni di dollari e mi 
sa che andiamo un po’ fuori bu-
dget. Se invece ti sai muovere 
nel direct marketing, ottieni lo 
stesso risultato utilizzato a tre-
centosessanta gradi con la dif-
ferenza che il risultato ti por-
terà la vendita senza svenarti 
centrando l’obbiettivo come 
solo un cecchino sa fare.Molto 

spesso alcuni dei nostri clienti 
si stupiscono perché riusciamo 
a trovare un cliente per la loro 
casa in poco tempo e con poche 
visite, alle volte pensano addi-
rittura di aver messo in vendita 
l’immobile ad un prezzo troppo 
basso ma in realtà non è così, 
questa è tutta opera del direct 
marketing.Per spiegare cos’è il 
direct marketing non c’è esem-
pio migliore che raccontare una 
storia accaduta realmente qual-
che giorno fa.Matteo e Elisa si 
erano impegnati nell’acquisto 
di una nuova villa in fase di co-
struzione. Abitando in un bel 
appartamento, ma purtroppo un 
po’ piccolo per loro e i loro tre 
figli, decisero di cambiare casa 
cogliendo l’opportunità che un 

loro conoscente costruttore gli 
sottopose. Appena sottoscritto 
il preliminare con il costruttore, 
decisero di affidare il loro l’im-
mobile ad una conoscente che 
faceva l’agente immobiliare. 
Dopo una visita a casa e qual-
che foto scattata con il telefono, 
l’agente immobiliare pubblicò 
l’annuncio al prezzo che Matteo 
ed Elisa gli fecero capire, senza 
che lei ci potesse mettere becco. 
Oltretutto l’immobile era urba-
nisticamente e catastalmente 
in disordine in quanto, quando 
acquistarono casa fecero delle 
modifiche interne senza chie-
dere le autorizzazioni e senza 
fare i dovuti permessi. Sta di 
fatto che passarono molti mesi, 
l’agente portò qualche cliente 

Vendere casa al primo cliente.
Utilizzando il direct marketing è possibile massimizzare gli 
sforzi e raggiungere l’obbiettivo di vendita in tempi record.
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ma completamente fuori tar-
get, in quanto l’annuncio fatto 
per la vendita era fuorviante e 
non veritiero. Infatti parlava di 
un appartamento con giardino e 
con tre camere da letto, mentre 
nella realtà il giardino era un 
fazzoletto di pochi metri quadri 
e la terza camera era un locale 
senza finestre adibito a studio/
cabina armadio. I clienti chiara-
mente si aspettavano un’immo-
bile completamente diverso e 
pertanto gli appuntamenti fini-
vano sempre in un nulla di fat-
to. La loro nuova casa era qua-
si pronta e l’ansia di non aver 
venduto ancora la loro vecchia 
casa li stava mandando in crisi. 
Confidarono la loro situazione 
al costruttore che si mise im-
mediatamente in contatto con 
noi. Consapevoli della massima 
urgenza ci recammo subito a 
visionare l’immobile. Ci met-
temmo subito all’opera, parten-

do da una valutazione che fece 
subito notare un problema: i 
documenti dell’immobile erano 
difformi. Primo problema do-
vevamo sistemare velocemente 
sia l’urbanistica che il catasto. 
Secondo problema non era di-
sponibile l’attestato di presta-
zione energetica. Terzo proble-
ma l’immobile era presentato al 
mercato con un annuncio fuor-
viate e con foto di basso livello, 
questo però tornò a nostro favo-
re perché quando pubblicammo 
il nostro annuncio sembrava di 
parlare di un’altra casa. La va-
lutazione che ne risultò usando 
il nostro sistema “Valutazione 
perfetta” fu un valore legger-
mente inferiore rispetto a quello 
fino ad allora pubblicato, però 
con grande saggezza Matteo 
e Elisa decisero di ascoltarci e 
di metterlo in vendita al valo-
re da noi indicato. Cercammo 
nel nostro database i clienti in 

target adatti a quell’immobile e 
nacquero così diversi appunta-
menti che nell’arco di 15 giorni 
portarono a ritirare una propo-
sta d’acquisto esattamente al 
prezzo stabilito. Matteo ed Eli-
sa increduli del nostro operato 
furono felicissimi della notizia. 
In così breve tempo fummo in 
grado di trovare un cliente solo 
grazie alla nostra strategia ba-
sata sul direct marketing, che ci 
consentì di poter mirare diretta-
mente su una fascia di mercato 
ben precisa per un’immobile 
non facilissimo da vendere ma 
con grandi potenzialità. Ecco 
questo esempio di utilizzo del 
direct marketing fa capire quan-
to sia potente ed estremamente 
efficiente. Il vero vantaggio di 
utilizzare il direct marketing 
nella vendita degli immobili è 
il risparmio di tempo. Il tem-
po che è quell’elemento che 
non ha prezzo.

LO STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER 
CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
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Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

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

scansiona il codice e iscriviti alla 
nostra newsletter gratuita sulla 

fiscalità immobiliare

IL CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI: AGEVOLAZIONI 
FISCALI LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Tramite l’introduzione dei de-
creti “Ristori” e “Ristori-bis” 
è stato esteso il credito d’im-
posta sui canoni di locazione 
di immobili a uso non abitati-
vo anche per l’ultimo trimestre 
del 2020, solo per determinate 
categorie di soggetti, senza te-
nere in considerazione il limite 
dei 5 milioni di ricavi. Il nuovo 
credito di imposta, dal punto di 
vista dei soggetti riguarda solo 
alcuni specifici codici ATECO, 
ovvero:
- le imprese operanti nei settori 
riportati nella tabella dell’Alle-
gato 1 al DL 137/2020 “Ristori” 
(la tabella individua, mediante i 
codici ATECO, attività che han-
no subito limitazioni a opera del 
DPCM 24/10/2020)
- le imprese operanti nei settori 
riportati nell’Allegato 2 al DL 
149/2020 “Ristori-bis” (la ta-
bella individua, mediante i co-
dici ATECO, attività che hanno 
subito limitazioni a opera del 
3/11/2020), nonché per le im-
prese che svolgono le attività di 
agenzia di viaggio o tour opera-
tor (codici ATECO 79.1, 79.11, 
79.12), che abbiano la sede ope-
rativa nelle “zone rosse” indivi-
duate a norma dell’allegato 3 
del DPCM 3/11/2020.

Per questo motivo il credito 
spetta anche ai soggetti che han-
no registrato dei ricavi superiori 
a 5 milioni di euro nel periodo 
d’imposta precedente, ma resta 
comunque indispensabile veri-
ficare l’effettiva diminuzione di 
fatturato.
Il beneficio compete se, nel 
mese di riferimento, si è avuta 
una contrazione del fatturato di 
almeno il 50% rispetto allo stes-
so mese del periodo d’imposta 
precedente. Dal punto di vista 
temporale il credito d’imposta 
previsto dai decreti “Ristori” 
e “Ristori-bis” riguarda i mesi 
di ottobre-novembre e dicem-
bre 2020, mentre il credito ex 
art.28 del DL34/2020 faceva ri-
ferimento ai mesi che vanno da 
marzo a maggio 2020. Successi-
vamente il credito era stato este-
so fino a giugno (provvedimen-
to la cui efficacia, era soggetta 
ad autorizzazione europea), 
mentre per quanto riguarda le 
sole strutture turistiche esso va-
leva fino al 31 dicembre 2020.
Ai sensi dell’articolo 122, del 
decreto “Rilancio”, i soggetti 
beneficiari possono optare per 
la cessione, anche parziale, dei 
crediti d’imposta ad altri sog-
getti, inclusi il locatore o il con-
cedente, a fronte di uno sconto 

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

di pari ammontare sul canone 
da versare, agli istituti di credi-
to e altri intermediari finanziari. 
Si ricorda, inoltre, che lo stes-
so articolo 28 prevede che per i 
contratti di servizi a prestazioni 
complesse o di affitto d’azien-
da, comprensivi di almeno un 
immobile a uso non abitati-
vo destinato allo svolgimento 
dell’attività industriale, com-
merciale, artigianale o agricola, 
la percentuale è pari al 30%.

mailto:m.ferrari%40ferrariassociati.com?subject=
http://www.ferrariassociati.com
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19823&IdArticolo=521172&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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Sistema valutazione perfetta
Molto spesso si abusa di super-
lativi per pubblicizzare al me-
glio il proprio sistema, es. “il 
nostro prodotto è il migliore, 
solo noi possiamo offrirti que-
sto prodotto, questa è la solu-
zione definitiva ai tuoi proble-
mi ecc”.. tutti spot volti a farti 
credere che non ci possa essere 

niente di meglio, senza darti un 
riscontro realistico. 
Noi crediamo tanto nella refe-
renzialità e nella realtà dei ri-
sultati, pertanto per dimostrarti 
la bontà del sistema valutazione 
perfetta vogliamo presentarti 
alcuni successi avuti con ven-
dite eseguite tramite il sistema 

valutazione perfetta.
Qui sotto troverai elencati, tipo-
logia di immobile, percentuale 
di riuscita sul prezzo stimato 
della valutazione, tempi di ven-
dita e le testimonianze dei pro-
prietari.

Venduto
in 40 giorni

al 100% del Valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Viganò

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta

Venduto
in 46 giorni

al 90% del Valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Quadrilocale
Calolziocorte

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta
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01/07/2020

Siamo stati seguiti da Federico e ci ha risposto e seguiti con costanza. Unica cosa: poca chiarezza sulla gestione mobili interni casa che ha portato a un piccolo “problema” con la venditrice. Nonostante tutto abbiamo risolto tra le due parti. Per il resto tutto bene anche per il periodo poco facile (COVID)
Isabella M.

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.

11/06/2020

Esperienza sicuramente positiva, abbiamo riscontrato 

una cordialità e una disponibilità nello svolgere il vostro 

compito. Competenza certa da parte di venditori e 

assistenti. 
Vito T.

29/06/2020

Nulla da commentare, se non un ottima impressione su 
tutto ed un feedback assolutamente positivo! Cortesia, 
professionalità e servizio davvero positivo! Grazie a tutti!

Matteo F.

08/09/2020

Abbiamo venduto il nostro immobile in pochissimo tempo, 

ci siamo trovati molto bene e ci hanno portato molte 

persone interessate. Se un giorno dovessi aver ancora 

bisogno mi rivolgerò ancora a questa agenzia e farò una 

buona propaganda. Daniela R.

22/09/2020

Mi sono trovato molto bene. L’agente Federico è sempre stato disponibile e risolutivo, ci ha seguiti con professionalità e simpatia.
Maria A.

29/06/2020

Collaborazione efficace,
agente sempre presente e disponibile.

Davide D.
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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
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.

Clicca qui per richiedere
la tua valutazione

http://www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
https://www.bstudioimmobiliare.it/richiesta-valutazione-premium/

