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Forse sei tra i pochi a non aver 
mai sentito l’acronimo NPL che 
di fatto sta per Non-performing 
loans o detto in italiano, crediti 
deteriorati, venuti alla ribalta 
nel 2006 con la crisi finanziaria 
dei subprime ma da allora sono 
stati oggetto di forti recessioni 
in tutti i mercati finanziari. Ma 
come ha fatto il mercato immo-
biliare ad affossare il mercato 
finanziario? Per colpa delle 
valutazioni pompate! Ancora 
oggi i bilanci delle banche ital-
iane sono appesantiti dall’am-
montare di crediti deteriorati 
detenuti. Il sistema bancario 
italiano detiene, infatti, una 
quantità di crediti deteriorati su-
periore a tre volte la media eu-
ropea, il che certamente non è 
un buon segno delle stabilità 
dell’economia italiana. Alcuni 
istituti di credito italiani, come 
MPS, posseggono una quantità 
talmente elevata di questi credi-
ti deteriorati che rischiano di 
soccombere all’eccessivo peso 
che hanno sul bilancio. Devi 
pensare che la maggior parte 
degli NPL sono derivati da op-
erazioni immobiliari con valu-
tazioni non corrette, che se 
analizzate una per una trover-
emo sempre lo stesso peccato 

originario, il valore di valutazi-
one errato. Pensa che alcuni 
crediti deteriorati vengono ce-
duti con cifre inferiori del 80% 
della stima fatta a suo tempo. E 
non pensare che tutto si risolva 
facendo fallire una banca o fa-
cendo fusioni con altri istituti, 
la palla spetta sempre al gover-
no nel sistemare finanziaria-
mente i buchi, e dove pensi li 
prenda le risorse il governo? es-
atto dalle tasche dei cittadini fa-
cendo “leggi salva banche”. Ma 
come avevo accennato oggi 
parliamo della causa di tutto 
questo, le valutazioni. Da allora 
poco o nulla è cambiato, le 
valutazioni immobiliari si fan-
no utilizzando un sistema di 
comparazione che di base ha 
una correttezza ma nel contenu-
to è completamente errato. Per 
semplificare ti faccio un esem-
pio di come attualmente si fan-
no le comparazioni; si prende il 
prezzo del vino da tavola e lo si 
confronta con il prezzo dello 
champagne, si perché sempre 
vini sono, giusto? Sta di fatto 
che uno costa esattamente 10 
volte in più. La stessa cosa fan-
no i valutatori immobiliari che 
si basano sui valori OMI, com-
parano immobili facenti parte di 

una stessa macro zona con gli 
stessi valori, comparando ap-
partamenti con vista lago a ap-
partamenti con vista stazione 
allo stesso modo. Non tenendo 
in considerazione tutti quei fat-
tori estrinseci che fanno la dif-
ferenza in una valutazione im-
mobiliare. Questo comporta che 
il risultato della valutazione 
darà un prezzo di svalutazione 
all’immobile che ha la bella vis-
ta e in un bel contesto, mentre 
l’altro immobile sarà valutato 
eccessivamente mandandolo 
fuori mercato. Ecco perché le 
banche si trovano in pancia una 
moltitudine di crediti deteriora-
ti, sono crediti di cui la riscossi-
one non è certa per scadenza, 
per l’ammontare dell’espo-
sizione e difficoltà delle contro-
parti. Nel particolare, i crediti 
deteriorati rappresentano im-
mobili che non sono più in gra-
do, momentaneamente o quasi 
definitivamente, di ripagare gli 
interessi dovuti al creditore. Gli 
NPL sono suddivisi in diverse 
categorie, che variano a secon-
da della scadenza, difficoltà del 
debitore e ammontare dell’es-
posizione. Le forme che sono 
più sotto la lente delle autorità 
di vigilanza sono gli incagli e le 

Perchè il mercato finanziario è 
sempre in balia degli NPL (Non 
Performing Loans)?
Cosa sono i crediti deteriorati o NPL , causa della crisi del sistema finanziario? Abbiamo 
scoperto il vero motivo che ha messo in ginocchio le banche italiane.
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sofferenze, con particolare 
riguardo per queste ultime. 
Questo è quello che succede 
alle banche ed è stato messo in 
gran luce in questi anni dai me-
dia ma di fatto chi ne ha sofferto 
di più in questa situazione sono 
i privati cittadini che, si sono 
visti portare via casa e futuro 
senza alcun decreto che li sal-
vasse come è stato fatto per le 
banche. La causa principale 
sono state le errate valutazioni 
immobiliari. Si perché se si 
fosse tenuto un valore coerente 
di mercato al momento della 
concessione del mutuo, si sareb-
be potuto rivendere l’immobile 
e chiudere il debito, salvando 
capra e cavoli. Cosa centra la 
vendita di casa tua con tutto 
questo? Centra eccome, non 
credo che tu voglia affidare a 
chi ha portato il mercato immo-
biliare e finanziario nel baratro. 
Le banche italiane detengono 
un alto numero di sofferenze e 
incagli ed è per questo che si sta 
cercando una soluzione alla 
situazione. Le difficoltà degli 

istituti di credito italiani sono 
legate a 2 motivi: le cattive ges-
tioni passate, che hanno per-
messo una concessione di cred-
iti di dubbia futura esigibilità e 
alle scarse condizioni finanzia-
rie delle imprese e delle fami-
glie italiane. Pwc ha analizzato 
la situazione delle banche ital-
ianeed emerge che dopo Uni-
credit, con 14,4 miliardi, e Inte-
sa, con 13,6, è Monte dei Paschi 
di Siena la banca che ha più 
crediti con probabili inadempi-
enze, 7,4. Segue Banco Bpm, 
con 7,3 miliardi, Iccrea Banca, 
con 5,5, poi Ubi con 3,8 miliar-
di, Bnl con 2,8, Bper con 2,5 
miliardi e così via. Come fare 
una valutazione immobiliare 
corretta? Partiamo dal presup-
posto che nessun sistema au-
tomatizzato è in grado di fare 
una valutazione corretta, sia i 
comparatori di famosi portali 
che inserendo alcuni dati ti res-
tituiscono un valore che come 
minimo è sballato del 30%. Il 
motivo è che la comparazione 
fatta si basa su immobili attual-

mente sul mercato e come ben 
saprai il prezzo di messa in ven-
dita di un’immobile e il reale 
prezzo a cui viene venduto ha 
una forte discrepanza. Inoltre 
non tiene in considerazione al-
cuni fattori tra cui, lo stato ef-
fettivo, la vicinanza ai servizi e 
ai punti strategici, l’esposizione, 
qualità del complesso, qualità 
del vicinato, ecc.Il rischio è di 
mettere in vendita l’immobile 
ad un prezzo troppo altro ren-
dendolo poco appetibile per il 
mercato, restando per lungo 
tempo in vendita con il risultato 
di una svalutazione che por-
terebbe alla svendita. L’esem-
pio qui sotto è esaustivo di 
quanto detto sin’ora. Le sorelle 
Brambilla hanno messo in ven-
dita gli appartamenti lasciati in 
eredità, due soluzioni identiche 
nello stesso contesto e con le 
medesime peculiarità, solo che 
una delle sorelle consigliata dal 
suo amico geometra che grazie 
alla sua valutazione ha quantifi-
cato la proprietà basandosi su 
comparativi e OMI al prezzo di 
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€. 280.000. Mentre l’altra sorel-
la consigliata da una sua cara 
amica che aveva appena vendu-
to casa, si rivolse ad un’agenzia 
immobiliare (B Studio) pre-
sente da diversi anni sul territo-
rio e con un sistema di valutazi-
one chiamato “valutazione per-
fetta”. Il sistema calcola il va-
lore dell’immobile basandosi 
sul sistema comparativo ma a 
differenza di tutti gli altri, i dati 
inseriti sono valori di reali com-
pravendite. Dopo un attento so-
pralluogo e l’inserimento dei 
dati nel sistema, uscì una valu-
tazione di €. 235.000. Le sorelle 
non andando molto d’accordo 
decisero ognuna di percorrere la 
propria strada e misero in ven-
dita separatamente le due unità. 
Una decise di darlo a più agen-
zie senza esclusiva e provando 
a realizzare la cifra di € 280.000 
che il sua caro amico Geometra 
gli consigliò, mentre l’altra die-

de l’esclusiva a B studio immo-
biliare che mise in vendita l’im-
mobile al prezzo di valutazione 
di € 235.000. In soli due mesi 
riuscì a vendere e realizzare la 
somma di €.230.000, senza 
nessun intoppo. Sin dall’inizio 
l’agenzia aveva verificato tutti i 
documenti, accertandosi della 
conformista urbanistica e 
catastale. Una volta messa sul 
mercato l’agenzia utilizzando 
un sistema di marketing diretto, 
la fece visionare a clienti già di 
sua conoscenza che avevano 
forti motivazioni per avere 
un’immobile di quel genere e in 
quella zona specifica, pertanto i 
tempi di commercializzazione 
si accorciano notevolmente, 
come anche le richieste di ri-
duzione del prezzo. E l’altra 
sorella? L’altra sorella inizial-
mente la rimproverò di essersi 
lasciata svendere l’immobile 
ma mentre passavano i mesi si 

LO STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER 
CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

rese conto che nonostante le 
tantissime visite di clienti porta-
ti da chiunque a vedere casa sua 
non davano alcun frutto. Com-
inciò a ridurre il prezzo incol-
pando il momento di mercato, 
la crisi, le banche, ecc. Arriva-
vano solo clienti che facevano 
offerte ribassiste, fino che dopo 
quasi un anno e mezzo cedette 
ad un’offerta pari a €. 195.000. 
Questa è una storia vera, che 
purtroppo capita molto spesso, 
perché le persone vengono lus-
ingate da promesse irrealizzabi-
li di soggetti che a prescindere 
dal ruolo e dall’esperienza non 
hanno strumenti avanzati per 
poter fare valutazioni immobi-
liari precise. Quando devi ven-
dere casa cerca chi ha un siste-
ma certificato di valutazione e 
che abbia uno storico di succes-
si da poterti mostrare, la garan-
zia di una vendita sicura passa 
propio da lì.

http://www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
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Innanzitutto spieghiamo cos’è 
il ROI, (Return On Invest-
ment) é uno degli indici di bi-
lancio di più frequente utilizzo 
nell’analisi di redditività di un 
investimento. Si ottiene facen-
do il rapporto fra il risultato 
operativo (cash flow) e il totale 
del capitale investito operativo 
netto. Il ROI permette di avere 
un’idea della redditività degli 
investimenti immobiliari effet-
tuati. Quando calcoli il ROI, hai 
esattamente questa informazi-
one poiché questo indicatore 
economico ti dà l’esatta misura 
del rendimento (percentuale) di 

un investimento. Con un po’ di 
matematica sarà facile scoprire 
quale rendimento aspettarci su 
una proprietà in affitto.
Utilizza questi 5 semplici pas-
saggi:
1. Calcola il tuo reddito netto 

da locazione annuale.
2. Sottrai le spese dal tuo reddito 

da locazione annuale. Questo 
è il tuo flusso di cassa.

3. Quale porzione della tua casa 
possiedi? Se prendi in pres-
tito denaro per acquistare la 
tua casa, puoi calcolare la 
porzione in tuo possesso sot-

traendo il saldo del tuo pres-
tito dal valore della tua casa.

4. Aggiungi questa porzione al 
tuo flusso di cassa. Questo è 
il tuo reddito netto.

5. Dividi il tuo reddito netto per 
l’investimento totale per ot-
tenere il ritorno sull’investi-
mento della tua proprietà in 
affitto.

Attenzione, il tasso di rendi-
mento non tiene conto dei costi 
commerciali e finanziari lega-
ti all’acquisto dell’immobile.
Le spese di acquisto non van-
no calcolate in quanto incidono 
solo inizialmente, se inserite nel 

Ci guadagno o ci perdo?
Come calcolare il ROI sulle proprietà acquistate a scopo di locazione.
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calcolo falserebbero il risultato.
Mentre i costi da sottrarre sono 
i costi che si ripetono annual-
mente, come i costi di loca-
zione, imposta di registro, ri-
parazioni e manutenzione, tasse 
di gestione della proprietà, assi-
curazioni, aliquote.

ESEMPIO PRATICO
Supponiamo che hai acquistato 
un’immobile per un importo di 
€.117.000. L’immobile è stato 
locato per un totale di €.7.200 
annui. Le spese patrimoniali a 
carico della proprietà ammon-
tano a €. 200. Le spese passive 
come IMU, manutenzioni e va-
rie sono €. 1.150. Sottrai le spese 
dal canone annuo (€.5.850) il ri-
sultato sarà il reddito netto.

Calcolo ROI (5.850/117.000) = 
0,05 x 100 = 5%

Il 5% è un ottimo ROI, fai lo 
stesso procedimento prima di 
fare qualsiasi operazione, com-
paralo con altri strumenti finan-
ziari, ti renderai conto quale 
soluzione sia più adatta alla tua 
situazione, spesso ci si fa ingo-
losire da prodotti finanziari ad 
alto rischio, senza pensare che 
si mette sul piatto della bilan-
cia tutto il capitale impiega-
to, mentre per un’operazione 
immobiliare anche se dovesse 
rivelarsi non ottimale come ren-
dita, avrai sempre la possibilità 
di rivenderla riprendendo il tuo 
capitale e se avrai acquistato 
bene, nella rivendita riuscirai 

anche ad avere dei ricavi. Qual 
è la rendita da locazione ide-
ale per pensare di acquistare? 
Nella mia esperienza, un buon 
ROI locativo per una proprietà 
acquistata con il proposito di 
affittarla, non può essere inferi-
ore al 4% per gli immobili resi-
denziali, mentre il 7% su quelli 
commerciali. Il rendimento non 
è l’unico dato da calcolare in 
un’operazione immobiliare, si 
deve tenere in considerazione 
anche (io dico soprattutto) la 
rivalutazione del bene stesso. 
Per esempio, ci sono aree per-
iferiche dove le case hanno un 
rendimento da locazione poten-
ziale molto alto, intorno al 10%. 
Questo aspetto rende questi im-
mobili fantastici investimenti? 
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Assolutamente no. Questi ap-
partamenti sono ex case popo-
lari, in contesti vetusti e in 
quartieri periferici ed effetti-
vamente si possono trovare 
immobili ad un valore molto 
basso, anche sotto le  €. 50.000, 
con poche o nessuna possibil-
ità di crescere di valore, e dove 
gli inquilini sono inaffidabili e 
difficili da gestire. Per di più, 
questi immobili sono diffici-
li da vendere e come qualsiasi 
investimento, una strategia di 
uscita è una cosa essenziale da 
pianificare. Prezzo, rendimento 
locativo e crescita. Tre fattori 
imprescindibili per fare un ot-
timo investimento immobiliare, 
trovare un equilibrio è la capac-
ità che differenzia un profes-

sionista da un ciarlatano. Sì, è 
necessario un immobile con un 
rendimento locativo buono. Ma 
devi anche avere una buona po-
sizione, una buona crescita del 
capitale, una domanda decente 
di affitto, ed essere adiacenti a 
uffici, zone commerciali o in-
dustriali o quantomeno avere 
ottimi collegamenti, per assi-
curare l’accesso all’offerta im-
mobiliare a inquilini in grado di 
pagare il proprio affitto. Se ri-
esci a trovare una proprietà che 
può ottenere un rendimento da 
locazione superiore all’5%, al-
lora è grandioso, ma devi assi-
curarti di essere soddisfatto del 
profilo di inquilino, del livello 
di crescita nell’area e di avere 
una strategia di uscita, nel caso 

in cui le cose vadano male. La 
cosa migliore è investire in un 
professionista che sia cosciente 
di tutti questi fattori, sappia re-
digere un business plan, sia at-
tento al vostro limite di spesa, 
abbia una profonda radicazione 
nel territorio. Noi di B Studio 
immobiliare per la nostra cli-
entela di investitori forniamo 
un business plan dettagliato che 
tiene in considerazione tutti i 
fattori ampiamente descritti in 
questi articoli.
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Accordo scritto tra condomini per 
cessione credito interventi edilizi
La risposta della direzione re-
gionale del Piemonte che fa 
riferimento a una detrazione da 
“bonus facciate” applicabile ad 
un condominio minimo, ci offre 
delle informazioni importanti 
sugli adempimenti fiscali per 
poter fruire delle detrazioni in 
campo immobiliare.
Nel caso preso in esame, un 
condominio “minimo” compos-
to da 5 unità immobiliari, de-
creta di eseguire un intervento 
rientrante nel “bonus facciate”.
Nel caso in cui all’interno di un 
condominio non fosse presente 
un amministratore, i vari con-
domini scelgono all’interno di 
loro stessi un condomino che 
dovrà sottoscrivere i contrat-
ti con l’impresa appaltatrice e 
con i professionisti, esso dovrà 
anche rendersi disponibile ad 
essere intestatario di tutte le fat-
ture e predisporre i relativi bon-
ifici tramite bonifico bancario 
“parlante”.
Il condomino incaricato, oltre 
a porre in essere ogni adempi-
mento richiesto dalla normati-
va, dovrà fornire anche, un’au-
tocertificazione che attesti, i 
lavori effettuati, unitamente 

all’indicazione dei dati catastali 
delle unità immobiliari, appart-
enenti al condominio.
Gli altri condomìni, dovranno 
inserire all’interno della pro-
pria dichiarazione dei redditi, le 
spese da loro sostenute, in pro-
porzione alle relative quote di 
competenza, utilizzando il co-
dice fiscale del condomino che 
ha effettuato il bonifico.
L’operazione oggetto dell’inter-
pello, prevede la possibilità per 
gli altri condomìni di effettuare 
una sorta di compensazione, ce-
dendo all’incaricato la propria 
quota di detrazione (pari al 90% 
di quanto dovuto), bonifican-
dogli solamente la parte rima-
nente rimasta a loro carico.
Una volta completato l’inter-
vento l’incaricato cederà a sua 
volta a terzi la detrazione, che 
è in parte maturata sulla propria 
quota e in parte acquisita dagli 
altri condomini. In sostanza, nel 
momento in cui vengono pagate 
le fatture dei fornitori verrà a 
crearsi un rapporto creditorio 
per una quota pari al 90%.
L’Agenzia delle Entrate ritiene 
necessaria la formalizzazione 
attraverso un accordo scritto, in 

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

modo da poterlo esibire durante 
eventuali controlli, per confer-
mare che le spese siano state ef-
fettivamente sostenute dai sin-
goli condomìni in parte tramite 
bonifico e in parte attraverso 
la cessione del credito. Molto 
importante che all’interno del 
contratto siano presenti le con-
dizioni e i termini che riguarda-
no la successiva cessione della 
detrazione maturata.
Questa tipologia di contratto, 
rientrando nella categoria: “atti 
e documenti formati per l’ap-
plicazione, riduzione, liquidazi-
one, riscossione, rateizzazione 
e rimborso delle imposte e tasse 
da chiunque dovute”, non è mai 
soggetto a registrazione, quindi, 
non è rilevante la forma con la 
quale esso viene stipulato.
Il condomino incaricato dovrà 
presentare una comunicazi-
one per conto di ciascun con-
domino, che faccia riferimento 
all’esercizio dell’opzione per la 
cessione del credito, anche se 
tutte le spese sono state soste-
nute dall’incaricato, usando il 
proprio codice fiscale.
Come previsto dalla normativa, 
senza la nomina di un ammin-



Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

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

scansiona il codice e iscriviti alla 
nostra newsletter gratuita sulla 

fiscalità immobiliare

istratore è il condomino incar-
icato che si occupa di tutti gli 
adempimenti amministrativi, 
compreso l’invio in Agenzia 
Entrate della Comunicazione 
di opzione cessione credito/
sconto in fattura sulle spese 
sostenute per le parti comuni, 
ed informare gli altri condomini 
che hanno effettuato l’opzione, 
dell’adempimento concluso ed 
il numero di protocollo telema-
tico della pratica.
L’incaricato, per quanto riguar-
da la successiva cessione 
dell’intero credito a terzi, po-
trà scindere l’operazione in due 
parti differenti.

La prima parte consiste nella 
possibilità di effettuare immedi-
atamente la cessione a terzi del 
credito scaturente dalla propria 
quota, mentre dovrà aspettare il 
10 del mese successivo alla cor-
retta ricezione della comunica-
zione degli altri condomini, per 
formalizzare il trasferimento 
della detrazione ricevuta.

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 superla-
tivi per pubblicizzare al meglio 
il proprio sistema, es. “il nostro 
prodotto è il migliore, solo noi 
possiamo offrirti questo prodot-
to, questa è la soluzione defini-
tiva ai tuoi problemi ecc”.. tutti 
spot volti a farti credere che non 
ci possa essere niente di meglio, 

senza darti un riscontro reali-
stico.  Noi crediamo tanto nella 
referenzialità e nella realtà dei 
risultati, pertanto per dimostrarti 
la bontà del sistema valutazione 
perfetta vogliamo presentarti al-
cuni successi avuti con vendite 
eseguite tramite il sistema valu-
tazione perfetta.

Qui sotto troverai elencati, tipo-
logia di immobile, percentuale di 
riuscita sul prezzo stimato della 
valutazione, tempi di vendita e 
le testimonianze dei proprietari.

Venduto
in 37 giorni

al 98% del Valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta
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Venduto
in 37 giorni

al 98% del Valore di mercato

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.

Sono il “TOP” delle agenzie immobiliari conosciute. Seri onesti ed 
a!dabili, nonché coscienziosi umani. Molto raccomandabili. 

Giuseppe M.

Come sempre. Gestione e personale preparato ed e!ciente. Siamo 
molto soddisfatti dell’operato svolto. Come si dice: “UN MARCHIO 
UNA GARANZIA”.

Alessia A.

L’esperienza di acquisto prima casa è stata seguita con competenza, 
disponibilità e chiarezza. Alessia ha sempre risposto positivamente 
e velocemente a tutte le richieste. Consiglierei l’agenzia a chiunque 
volesse acquistare un immobile.

Tanja A. 

Aspettative più che superate! Personale competente, professionale e 
molto disponibile a venire in contro alle nostre esigenze.
Consiglierò sicuramente B Studio a tutti coloro che cercano e 
vogliono vendere casa.
Grazie di tutto! Antonella G.

Mi sono trovata bene, sono stata seguita ed aiutata in tutto e per tutto. Abbiamo venduto e comprato in tempi da noi desiderati. Non è stato un percorso facile, quello della vendita di casa nostra. Ma B Studio ci è stato vicino "no alla "ne aiutandoci a superare tutte le problematiche incontrate lungo il cammino. Grazie per la vostra professionalità.

Ramona A.
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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/

