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In questo periodo avrai sicura-
mente sentito parlare dalla tv 
e sui giornali dei bonus fiscali 
per chi compra casa o per chi 
decide di ristrutturarla, ma a 
tutti gli effetti nonostante tutta 
questa potenza mediatica, solo 
una piccola parte ha aderito 
alle poderose iniziative varate 
dal governo nell’ultima mano-
vra finanziaria. Peccato perché 
se analizzati bene i bonus rac-
chiudono diverse opportunità e 
in alcuni casi sono addirittura 
esagerate. La legge di bilancio 
2021 ha emanato provvedimen-
ti che per la maggior parte sono 
proroghe potenziate dei bonus 
già in essere nel 2020, già allora 
fecero fatica a partire, basti pen-
sare al bonus facciate che per-

mette una detrazione del 90%, 
di fatto le nostre città se ti guar-
di intorno ne avrebbero proprio 
bisogno di un restyling profon-
do ma di fatto non si sono visti 
gli effetti sperati. Pertanto con-
tinua la spinta ad incentivare le 
ristrutturazioni e la costruzione 
di immobili ad alta performance 
e antisismici. Queste proroghe 
sono essenziali ad un mercato 
immobiliare che grazie al basso 
valore del denaro che ha favori-
to i tassi di interesse dei mutui 
ma è proprio grazie ai bonus e 
agli incentivi che ha saputo tro-
vare l’antidoto in questo lungo 
periodo di incertezza, dovuto 
ad una economia destabilizzata 
dalla crisi sanitaria mondiale. Il 
mercato immobiliare non ha an-

cora assimilato la bontà di tutti 
questi bonus e solo una piccola 
parte di esso sta sfruttando con 
ottimi risultati gli effetti posi-
tivi che generano. La maggior 
parte dei player del settore non 
approfitta delle opportunità che 
si presentano, basti pensare alla 
cessione del credito, molte ban-
che ancora oggi non sono at-
trezzate per gestire le pratiche 
dei propri clienti, di fatto disin-
centivandoli nel proseguire con 
progetti di ristrutturazione o di 
acquisto. Anche i professioni-
sti che dovrebbero essere da 
guida per tutti quei clienti che 
vorrebbero aderire all’opportu-
nità, molte volte non essendo 
all’altezza sconsigliano i propri 
clienti nel proseguire nei propri 
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desideri. In seguito proviamo a dare un’ampia finestra su ogni opportunità che si possa intraprendere 
nell’anno in corso, seguiti da professionisti seri si possono fare operazioni incredibilmente vantag-
giose, probabilmente questa manovra nel settore edilizio e in modo particolare per la casa é tra le più 
importanti di tutti i tempi.
Elenco incentivi e bonus:

 •Proroga dell’ecobonus 110
Tra i bonus casa la misura più attesa era la proroga dell’ecobonus 110, perché consente ai 
contribuenti di usufruire fino al 30 giugno 2022 del superbonus (il 31 dicembre per i lavori 
già iniziati). 
 •Proroga del bonus
ristrutturazioni
Un veterano tra i bonus per la casa, che permette di usufruire di una detrazione del 50% per 
le spese di ristrutturazione edilizia degli immobili e delle parti comuni degli edifici condo-
miniali.
 •Bonus mobili
La proroga del bonus mobili per il 2021 arriva con una gradita novità: l’innalzamento del 
tetto di spesa dagli attuali 10mila euro ai 16mila euro. Si ricorda che si tratta di una detrazio-
ne delle spese sostenute per l’acquisto di elettrodomestici e mobili che servano ad arredare 
immobili oggetti di lavori di ristrutturazione
 •Ecobonus
Fratello maggiore del più famoso ecobonus 110, consente di usufruire di una detrazione 
con aliquota variabile dal 50% al 75% per gli interventi di riqualificazione energetica degli 
immobili.
 •Ritorna il bonus facciate
Il bonus facciate introdotto nel 2019 consente di usufruire di una detrazione del 90% per il 
rifacimento e messa a nuovo delle facciate esterne degli edifici esistenti (anche dei balconi)
 •Proroga del bonus verde
Arriva anche la proroga del bonus verde nella legge di bilancio 2021. La detrazione vdel 
36% per i lavori di sistemazione a verde degli edifici esistenti non potrà però usufruire dello 
sconto in fattura o della cessione del credito, opzioni ammesse per i bonus precedenti.
 •Novità nel 2021
per gli affitti brevi
Novità per gli affitti brevi nella legge di bilancio 2021. Tra le norme approvate nella ma-
novra fiscale che ormai aspetta solo il sí definitivo del Senato, c’è quella che stabilisce che 
la cedolare secca sulle locazioni brevi si possa applicare solo per l’affitto di un massimo di 
quattro immobili. Con un numero superiore di immobili locati si configura come attività di 
impresa.
 •Bonus affitto
per gli studenti fuori sede
Il bonus affitto per gli studenti fuori sede previsto dalla legge di Bilancio 2021 potrà essere 
erogato ai soli studenti iscritti ad atenei statali in possesso di determinati requisiti.

https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2020/12/21/152182-ecobonus-110-proroga-2022-e-novita-nella-legge-di-bilancio
https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2020/11/19/151791-proroga-del-bonus-ristrutturazioni-nel-2021-nella-legge-di-bilancio
https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2020/11/19/151791-proroga-del-bonus-ristrutturazioni-nel-2021-nella-legge-di-bilancio
https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2020/12/21/152183-proroga-del-bonus-mobili-nel-2021-le-novita-della-legge-di-bilancio
https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2020/12/28/152239-ecobonus-prorogato-al-2021
https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2020/11/18/151770-legge-di-bilancio-2021-prororga-del-bonus-facciate
https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2020/12/22/152203-proroga-del-bonus-verde-al-2021
https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2020/12/30/152260-affitti-brevi-le-novita-della-legge-di-bilancio-2021
https://www.idealista.it/news/finanza/casa/2020/12/29/152248-bonus-affitto-studenti-fuori-sede-le-novita-della-legge-di-bilancio-2021
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 •Proroga del credito
d’imposta per l’affitto
La legge di Bilancio 2021 ha previsto la proroga al 30 aprile 2021 del credito d’imposta del 
60% sugli affitti degli immobili a uso non abitativo introdotto con il decreto Rilancio. Il tax 
credit sui canoni di locazione è inoltre estesa alle agenzie di viaggio e ai tour operator
 •Nella legge di bilancio
2021 novità anche per l’Imu
Nella legge di bilancio 2021 è prevista anche l’estensione alla prima rata Imu delle agevo-
lazioni introdotte dal decreto Rilancio per specifiche categorie di proprietari colpiti dall’e-
mergenza covid.
 •Bonus idrico
Una completa novità per il 2021 è l’introduzione del bonus idrico o bonus rubinetti e bagno. 
Si tratta di un incentivo di 1000 euro per le famiglie, 5000 euro per i pubblici esercizi, che 
vengono erogati per la sostituzione di rubinetti, soffioni doccia e sanitari per il risparmio 
dell’acqua.

https://www.idealista.it/news/immobiliare/locali-commerciali/2020/12/28/152234-proroga-del-credito-dimposta-sullaffitto-al-30-aprile-con-la-legge-di
https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2020/12/22/152199-legge-di-bilancio-2021-Imu
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In questo momento per chi si 
affaccia al mercato immobiliare 
deve necessariamente aderire a 
uno di questi bonus proprio per:
 •Rendere il proprio immobile 
più performante, rendendolo 
appetibile e più interessante 
dal momento in cui si vuole 
cambiare casa.
 •Acquistare una casa sfruttando 
i bonus sismico o eco, aven-
do una fortissima scontistica 
che arriva a toccare i centomi-
la euro, hai capito bene, puoi 
comprare casa con uno sconto 
di 100.000€.

Il primo consiglio che devi 
ascoltare è:

“Non ascoltare i disfat-
tisti che vedono tutto 
nero e ti fanno credere 
che i bonus siano im-
possibili da ottenere per 
colpa di burocrazia e dei 
tanti cavilli nascosti.”

La cosa triste è che molti tecni-
ci asseriscono questa teoria, ma 
sappi che non è così. Ti ricordi 
la storia della volpe e dell’uva? 
Ecco molti professionisti non 
avendo le conoscenze adeguate, 
al posto di imparare si limitano a 
sconsigliare. Mentre i pochi che 
sono stati lungimiranti e si sono 
messi a testa bassa a studiare e 
approfondire l’argomento bo-
nus sono strapieni di lavoro. Ti 
informo che già molti dei miei 
clienti hanno approfittato di 
queste opportunità, acquistando 
immobili con le agevolazioni di 
cui sopra, seguiti da noi e sono 
stati rassicurati da veri profes-
sionisti. Non aspettare oltre e se 
sei alla ricerca di una nuova casa 
o se intendi ristrutturare quella 
dove abiti, fallo subito, non sono 
sicuro che questa volta verranno 
prorogati in toto i bonus prima 
citati, anche perché lo sforzo 
economico delle casse dello sta-
to è stato veramente notevole.

Ultimo e più importante con-
siglio è di affidarsi a veri pro-
fessionisti che sapranno guidar-
ti con successo verso il vostro 
obbiettivo. Se vuoi approfittare 
di queste opportunità, chiedi un 
appuntamento in B studio e ti 
faremo incontrare il professio-
nista adatto alle tue esigenze.

LO STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER 
CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
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Era il 1884, c’era il Comitato 
Americano, un famoso gior-
nalista ed editore, Joseph Pulit-
zer, la comunità di New York e 
la sua celebre Statua della Lib-
ertà da restaurare. Mancavano 
le risorse finanziarie. Oltre 130 
anni fa ebbe luogo la prima op-
erazione di Crowd Funding del-
la storia. Il Real Estate Crowd-
funding è nato negli Stati Uniti 
nel 2012 con la legge Jumpstart 
Our Business Startups Act. Il 
crowdfunding ha permesso un 
significativo rinnovamento del 
mercato immobiliare, soprat-
tutto rispetto agli scombussol-
amenti apportati dalla crisi del 
2008. Oggi come ieri ma con 
strumenti e tecnologie più po-
tenti, che hanno radicalmente 
cambiato le nostre abitudini e 
i nostri comportamenti. Oggi 
remunerare il proprio denar o 
nell’immobiliare è davvero alla 
portata di tutti. Il Crowd Invest-
ing rappresenta una  grande op-
portunità per finanziare progetti 
e idee immobiliari, anche senza 
disporre di grandi capitali e se 
i progetti sono eco sostenibili, 
possiamo contribuire dal basso 
a rendere migliore il nostro pi-
aneta. Un approccio democrati-
co che consente di concentrare 
le risorse verso l’innovazione 
del settore dell’edilizia e delle 
costruzioni, oggi responsabile 
del 39% delle emissioni globa-
li di anidride carbonica. Come 

forse sai, il crowdfunding (let-
teralmente “finanziamento dal-
la folla”) è una forma non con-
venzionale di finanziamento che 
permette la raccolta di fondi tra 
una collettività di soggetti che 
partecipano con piccole quantità 
di capitale alla realizzazione di 
un progetto di interesse comune.
Le parti in gioco sono tre:
 •L’iniziatore del progetto da 
finanziare;
 •Gli individui che sostengono il 
progetto con il loro capitale;
 •L’intermediario (in genere una 
società fintech) che gestisce 
la piattaforma online, il mar-
ketplace.
Ovviamente tutto è possibile 
grazie a Internet e alla nuova 
tecnologia finanziaria.

Questo principio applicato agli 
investimenti nel mattone con-
sente a chiunque di effettuare 
investimenti immobiliari senza 

passare per l’acquisto di pro-
prietà e senza disporre di capi-
tali elevati e di esperienza nel 
settore. Inoltre permette di di-
versificare il portafoglio su più 
mercati e tra più progetti, tutto a 
portata di “click”. Infatti, sono 
i siti web competenti a portare 
a termine le transazioni tra gli 
sponsor, che propongono e svi-
luppano i progetti immobiliari, 
e i privati o le aziende che vo-
gliono investire nel settore.
I vantaggi di investire nel 
crowdfunding immobiliare.
Alcuni vantaggi sono evidenti 
rispetto agli investimenti im-
mobiliari tradizionali:
 • I rendimenti sono sicuramente 
interessanti anche se il fenome-
no in Italia è ancora giovane e 
bisogna vedere come maturerà;
 •Come abbiamo visto è un’occa-
sione alla portata di tutti, basta-
no cifre modeste per iniziare;

Crowdfunding immobiliare!
L’investimento immobiliare a portata di tutti!
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 •Ti permette di diversificare 
puntando ai mercati migliori a 
livello europeo o mondiale in-
vece di limitarti alla tua zona;
 •Tutto avviene in forma digitale 
e automatizzata, si guadagna in 
velocità, praticità e semplicità;
 •Un investimento di tipo pas-
sivo prevede un impegno de-
cisamente inferiore in termini 
di tempo e denaro rispetto al 
possedere e dover gestire un 
immobile;
 • Il sistema è sicuro perché le 
piattaforme di crowdfunding 
fanno controlli e verifiche pri-
ma di validare un progetto e 
operano nel rispetto delle leg-
gi e delle regolamentazioni (se 
esistenti);
 •La quasi totale assenza di costi 
di intermediazione. In genere 

Perché investire nel 
crowdfunding immobiliare?
Le ragioni del successo del 
crowdfunding immobiliare 
sono da ricercare nei vantaggi 
che tale strumento offre rispetto 
ai classici investimenti nel mer-
cato tradizionale. Ecco i due 
principali motivi che lo rendono 
vincente:
 •Liquidabilità del capitale: 
comprare una casa, per viver-
ci o come investimento, non 
è propriamente accessibile a 
tutti. Il crowdfunding immo-
biliare permette invece di de-
stinare anche picco le somme 
alla costruzione o alla ristrut-
turazione di un immobile o di 
una infrastruttura. Nelle piatta-
forme a volte è anche presente 
un mercato secondario, quindi 

sificazione del proprio porta-
foglio. Con il Crowdfunding 
immobiliare invece, possiamo 
scegliere quanto investire in 
ciascun progetto immobiliare, 
variando il paniere degli inve-
stimenti.

Questo articolo è stato fatto per 
informarvi sulle nuove tenden-
ze che in futuro arricchiranno 
il mercato immobiliare e in de-
terminate condizioni sono ver-
amente interessanti questo tipo 
di investimenti. Rappresentano 
il futuro e l’innovazione, ciò 
non significa che siano privi di 
rischi ma nessun investimento 
in verità lo è.
Anche in Italia in questi tempi 
stanno nascendo realtà mol-
to profilate e nelle prossime 
edizioni andremo a indicarti 
quali sono le più affidabili per 
cogliere opportunità di diversi-
ficare i vostri investimenti.

le piattaforme di crowdfunding 
funzionano in modo completa-
mente gratuito, per ripagarsi del 
servizio trattengono una picco-
la percentuale sul rendimento 
ottenuto dall’investimento.

se ho bisogno di liquidità pos-
so comunque vendere le mie 
quote ad altri investitori.
 •Diversificazione: bloccare ri-
sorse per l’acquisto di un im-
mobile significa non impiegar-
le in altri tipi di investimenti, 
riducendo di molto la diver-
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Affiancarsi a professionisti
per superare la crisi
In un periodo di crisi globale 
come quello che stiamo viven-
do, sempre di più alcuni sogget-
ti si trovano a dover prendere 
decisioni amare senza consid-
erare tutte le opzioni a propria 
disposizione, con il rischio di 
commettere gravissimi errori di 
cui pentirsi in futuro. La mag-
gior parte degli individui, per 
orgoglio personale o per igno-
ranza in alcuni casi, prendono 
decisioni guidati dall’istinto e 
dalla foga del momento. Alcuni 
si sono dovuti reinventare, in-
troducendosi in nuovi mercati 
(qualcosa che prima era impen-
sabile) e facendo dei sacrifici 
enormi, ma altri non sono stati 
in grado di reggere il colpo e 
sono caduti in una fossa molto 
profonda dalla quale è davvero 
difficile uscire. In questi casi è 
importantissimo avere al pro-
prio fianco dei professionisti 
che permettano al proprio as-
sistito di guardare avanti con 
fiducia e che, per quanto sia in 
loro potere, permettano il perse-
guimento della continuità nel 
lungo periodo. Molto spesso il 
primo passo fatto dai singoli in-

dividui, fortemente danneggiati 
dalla pandemia, è stato la rine-
goziazione dei vari contratti, 
come ad esempio quello di lo-
cazione e quello con i fornitori. 
Si sono rivisti i contratti, si sono 
chieste dilazioni e addirittura si 
è cercato di onorare i propri ob-
blighi mediante soluzioni non 
monetarie, mi viene in mente il 
“cambio merce”. In alcuni casi, 
se si è costituito un buon rap-
porto con i propri interlocutori 
esterni, è possibile che si pos-
sa cercare qualcosa di favorev-
ole per entrambi, o comunque 
un fornitore, comportandosi da 
amico, se non si trova in una 
situazione di grande crisi, può 
non essere pressante per ottene-
re il pagamento comprendendo 
la situazione. In altri casi, però, 
questo non accade portando alla 
creazione di un clima ostile. 
Una delle due parti potrebbe 
assumere un comportamento 
intransigente e la totale ines-
perienza nelle tecniche di ne-
goziazione può portare a gra-
vi danni per l’impresa e per la 
persona. Gli effetti di incomp-
rensioni e decisioni avventate 

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

possono rivelarsi anche fatali 
per la vita della stessa azienda. 
In quest’ottica si vuole ribadire 
quanto sia importante essere 
affiancati da un professionista 
esperto di negoziazione e medi-
azione. La mediazione permette 
di ricercare un punto d’incon-
tro tra i bisogni di entrambe 
le parti, proprio conoscendo a 
fondo le due realtà che si tro-
vano contrapposte e cercando 
di evitare che il litigio sfoci in 
qualcosa di ben peggiore. È im-
portantissimo che in questi casi 
e soprattutto in questo periodo, 
ogni imprenditore e non solo, si 
affidi a professionisti in ques-
to campo per evitare di andare 
a processo e soprattutto perché 
la giustizia ordinaria non cerca 
una conciliazione dei bisogni, 
ma cerca un vincitore. La me-
diazione non vuole un vincitore 
e uno sconfitto, ma vuole due 
soggetti che vincono assieme 
perché riescono a soddisfare 
le proprie esigenze. Queste es-
igenze, senza l’intervento del 
mediatore, sarebbero rimaste in 
secondo piano. Troppe volte a 
causa di incomprensioni o dif-



Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

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

scansiona il codice e iscriviti alla 
nostra newsletter gratuita sulla 

fiscalità immobiliare

ficoltà comunicativa, scoppiano 
litigi che sarebbero risolvibili 
molto facilmente. Un bravo ed 
esperto mediatore è in grado di 
ottenere risultati importanti per 
i propri assistiti, garantendo il 
mantenimento di un buon rap-
porto anche con l’altra parte.
Parlando di contratti, l’interven-
to di un mediatore permette di 
rendersi conto che la prosecuzi-
one del contratto sia vantaggio-
sa per entrambe le parti perché 
nel lungo periodo porta giova-
mento ad entrambi dal punto di 
vista economico. Consideriamo 
la rinegoziazione di un contrat-
to di locazione. Non può essere 
nell’interesse di un proprietario 
di un immobile sfrattare un’at-
tività commerciale che si trova
ad essere in una situazione as-
solutamente critica a causa 
dell’odierna crisi. È sicuramente 
più vantaggioso rinegoziare, al-
meno temporaneamente, il ca-
none. Perché si sta affermando 
questo? Il soggetto proprietario, 
spinto da rabbia e giustamente 
dal diritto di essere pagato, po-
trebbe decidere di portare in tri-
bunale la parte inadempiente. 
Tutto questo è davvero vantag-
gioso? Cosa ottiene? Il soggetto 
locatario si sta trovando in una 
situazione critica. Solitamente 
ha sempre adempiuto ai pro-
pri obblighi. Nel lungo periodo 
l’azienda potrebbe comunque 
tornare a stare in piedi da sola 
e potrà dire la sua. Il locale che 
vado a “sottrarre” al soggetto 
inadempiente sarà facilmente 
rimettibile a reddito? Effettiva-
mente il locatore si ritroverebbe 
con un locale o con un immo-

bile e dovrebbe cercare qualcun 
altro che “subentri”. Con le chi-
usure forzate di questo periodo 
sarà molto difficile che questo 
locale possa produrre reddi-
to nel breve periodo. Quindi si 
rischia di rimanere con una car-
amella, ma senza la possibilità 
di toglierla dalla carta per gus-
tarsela. Inoltre, i canoni arretrati 
saranno estremamente difficili 
da recuperare. È quindi impor-
tantissimo e preferibile che ci si 
affidi ad esperti di negoziazione 
e mediazione prima di andare a 
firmare un contratto o prima di 
rinegoziare. Chiedere ai profes-
sionisti di “mettere delle toppe” 
sui buchi che ci siamo procura-
ti, in alcuni casi, potrebbe es-
sere poco efficace.

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 
gestione 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 formazione, 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 
genere. Formatore presso diverse 
Associazioni di Categoria del 
territorio, Società Interinali per la 
formazione e a livello nazionale presso 
Organismi di Formazione accreditati. 
Dal 2012 è mediatore abilitato presso 
le Camere di Commercio di Lecco e 
Sondrio in ambito civile, commerciale 
e societario.

mailto:m.ferrari%40ferrariassociati.com?subject=
http://www.ferrariassociati.com
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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 30 giorni

al 100% del Valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Appartamento indipendente
Ballabio

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta

Ci siamo affidati a B studio immobiliare per la vendita della mia casa e grazie alla valutazione im-
mobiliare corretta che ci hanno redatto sono a riuscito a vendere in un mese al prezzo pieno pattuito. 
Sono soddisfatto di come è stata gestita la compravendita.

Alberto G.
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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.

Collaborazione efficace, agente sempre presente e disponibile.
Davide D.

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.

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.

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.

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

Maria A.

Competenti, veloci, affidabili. 
Andrea G.

La nostra aspettativa era di trovare una casa con tutte le qualità 
di cui avevamo bisogno, soprattutto essere seguiti e aiutati per un 
passo così importante. La vostra agenzia ha soddisfatto le nostre 
aspettative! Grazie! Disponibilità, cortesia, professionalità, sincerità. 
Le quattro qualità che vi contraddistinguono. Elisa 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

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/

