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Acquistare casa è uno dei mo-
menti più complessi emotiva-
mente nella vita delle persone, 
lo dice uno studio che inserisce 
nella scala di PAYKEL, (clas-
sifica che raccoglie gli eventi 
più traumatizzanti nella vita) il 
cambio di residenza. Effettiva-
mente quando si cambia casa lo 
si fa per acquistarne una casa 
più bella, una casa più grande 
o più piccola, una casa più co-
moda, la prima casa o semplice-
mente la casa dove trascorrere 
un po’ di tempo libero. Quando 
si inizia la ricerca, i dubbi che 
assalgono le persone sono molti 
e passano dai più banali come il 
chiedersi se “c’è la farò a pagare 
le bollette?” ai più angoscianti 

“ma i vicini di casa saranno bra-
ve persone?” Sta di fatto che il 
dubbio è l’incertezza di quello 
che può accadere, rende la com-
pravendita un motivo di forte 
stress. Oggi ti voglio rivelare i 
6 punti fondamentali prima di 
mettersi in pista a cercare casa, 
in modo da partire più rilassati 
e vivere l’esperienza d’acqui-
sto nel miglior modo possibile, 
senza farti fregare da nessuno. 
Ho voluto scrivere questo ar-
ticolo, pensando alle persone 
che durante la ricerca di casa, si 
fanno abbattere dallo sconforto 
con la paura di non farcela. A 
distanza di oltre ventidue anni 
dal primo giorno in cui ho ini-
ziato a svolgere questo lavoro, 

mi sono reso conto nel tempo 
che le casistiche e le sfaccetta-
ture che il settore immobiliare 
riserva sono infinite, ogni gior-
no studio e risolvo nuovi affari, 
con l’umiltà di imparare ma an-
che con la forza dell’esperienza 
di migliaia di compravendite 
concluse. Per questo ho deciso 
di rivelarti i 6 punti fondamen-
tali prima di metterti a cercare 
casa, nella speranza che possa 
contribuire positivamente sulle 
tue future decisioni, aiutandoti 
a concludere con successo una 
delle operazioni più importanti 
della vostra vita.

Il percorso perfetto
per cambiare casa Parte 1

In questo articolo ti sveleremo i primi 4 punti fondamentali prima di metterti a cercare casa
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1 - MOTIVAZIONE
Perché voglio comprare casa? 
Questa è la domanda da porti, 
perché se il motivo è puramen-
te per status sociale, ti direi di 
lasciar perdere, trovati un ap-
partamento in affitto e aspetta 
che la vita ti riservi il momento 
adatto per fare l’acquisto corret-
to. L’acquisto di una casa com-
porta grandi soddisfazioni per-
sonali ma causa anche grandi 
responsabilità, man mano che si 
cresce la scelta dell’acquistare 
casa genera un moto positivo 
e un’elevazione personale che 
rende migliori le persone. Pen-
sa ai giovani che comprano la 
loro prima casa, la conseguenza 
è che diventano più responsabi-
li e molto più attenti al portafo-
glio, oppure l’arrivo di un figlio 
che fa scattare la necessità di 
avere più spazio, che se la guar-
diamo in chiave più romantica è 
la casa dove finalmente sarà fa-
miglia. Condividere la propria 
idea in famiglia, è il primo pas-
so fondamentale per intrapren-
dere questo percorso.
2 - VALUTARE CASA
Se devi cambiare casa la prima 
cosa da fare è sapere con esat-
tezza quanto potrai ricavare 
dalla vendita del tuo immobile. 
Questo è un passaggio delica-
tissimo, se sbagli valutazione 
mandi a monte tutta l’operazio-
ne. Si perché, per acquistare un 
nuovo immobile devi sapere su 
quale base economica devi con-
tare, sapere con esattezza la ci-
fra che realizzerai dalla vendita 
di casa tua. Sapere la cifra esat-
ta ti permetterà per prima cosa 
di progettare l’aspetto economi-

co nei minimi dettagli, secondo 
ti consentirà di poter scegliere 
la nuova casa senza avere par-
ticolari freni con il timore di 
non realizzare ciò che desideri 
e inoltre ti permetterà di calco-
lare una tempistica calibrata per 
fare un passaggio contestuale 
tra l’acquisto e la vendita. Se 
decidi di valutare casa, devi sa-
pere che ci sono tre diversi tipi 
principali di valutazioni:
1. Valutazione tramite un tec-
nico o un’agente immobilia-
re generalista. Questo sistema 
che poi è il più diffuso è quello 
di chiamare il tecnico di fami-
glia, la persona che ha sempre 
seguito i tuoi genitori per i la-
vori fatti in casa, il catasto, i 
permessi, il classico geometra 
di fiducia. Oppure l’agente im-
mobiliare che storicamente è 
della zona, quello che conosce 
tuo zio, o l’amico di tuo padre, 
quello con esperienza e che gli 
basta un’occhiata per valutarti 
casa, reduce dagli anni d’oro 
del mercato immobiliare dove 
si vendevano case anche senza 
il minimo di competenze, e i 
risultati si vedono, oggi il 90% 
degli immobili hanno proble-
matiche legate a superficialità 
del passato.
2. Valutazione con un sistema 
online. In questo periodo stan-
no prendendo piede i sistemi 
online di valutazione immobi-
liare, sponsorizzate dai princi-
pali portali immobiliari o da siti 
che promettono di farti gratui-
tamente la valutazione.  Nono-
stante sia intuibile quanto sia 
approssimativo e impreciso il 
sistema, vedo tanti clienti che 

arrivano tronfi con in mano una 
valutazione appena stampata da 
immobiliare.it alla quale devo 
far capire che è un sistema im-
probabile basato su dati errati. 
Per non dilungarmi prendo ad 
esempio solo uno dei dati alla 
quale fa affidamento principal-
mente un sistema online di va-
lutazione, i valori delle case in 
vendita, ma se sono in vendita 
vuol dire che non sono i valori 
del venduto, e quando si vende-
ranno a che prezzo? Con quan-
ti ribassi? E in che tempi? Non 
è dato a sapersi. Basti pensare 
che mediamente sui siti inter-
net vengono proposti immobili 
inseriti da agenzie, privati, im-
mobili all’asta, di nuova costru-
zione, ecc. un eterogeneità che 
porta a valori medi completa-
mente sballati per tipologia e 
con valori di messa in vendita 
sul mercato fino al 30% più alti 
di quelli che realmente saranno 
i valori di compravendita.
3. Valutazione con un agen-
te immobiliare specializzato. 
Questa è di fatto la soluzione 
più difficile da praticare, per 
due semplici motivi, uno per-
ché è difficile trovare agenti 
immobiliari specializzati per 
segmento, due è che se anche lo 
trovi non è detto che abbia la di-
sponibilità di seguirti nella tua 
operazione, di solito sono super 
ricercati e molto probabilmente 
per professionalità non gesti-
scono troppi immobili insieme.
3 - SCEGLI LA ZONA
Non sbagliare la zona e soprat-
tutto evita i compromessi con il 
tuo partner, in ordine di gran-
dezza la priorità va verso i figli, 
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di conseguenza trova una casa 
vicino ai tuoi genitori che ti da-
ranno una mano con i bambini. 
Se fai il pendolare e già fai una 
vitaccia, trovati una casa vici-
no alla stazione, sempre meglio 
agevolare la figura che all’in-
terno di una coppia avrà più ne-
cessita di stare accanto ai figli e 
di occuparsi della casa. Evita di 
fare l’errore di prendere casa a 
metà strada tra il tuo lavoro e il 
lavoro del tuo partner, vi trove-
rete scomodi tutti e due e mate-
maticamente lontano dai vostri 
cari. Devi definire la zona in cui 
vorresti trasferirti, e focalizzarti 
su un’area non troppo ristretta 
poiché limiterebbe le oppor-

tunità.  La soluzione migliore, 
anche in questo caso, è quella 
di affidarsi ad un agente spe-
cializzato che abbia il tempo di 
girare al posto tuo in cerca della 
casa perfetta. Una volta definita 
la zona e le caratteristiche prin-
cipali della tua casa ideale, sarà 
lui a sbattersi per te in questa 
ricerca. Un mediatore specializ-
zato nelle compravendite resi-
denziali ha tre volte il tempo di 
un mediatore generico per cer-
carti casa. L’unica raccoman-
dazione è di essere più chiaro 
possibile con lui nel descriver-
gli le tue esigenze e la tua zona 
di ricerca, in modo da creare in-
sieme un ordine di priorità sulle 

caratteristiche principali della 
casa ideale.
4 - PROFILAZIONE
FINANZIARIA
Il famoso Budget. Se sei stato 
presso qualche agenzia immo-
biliare e prima ancora di salu-
tarti, ti chiedono subito quanto 
puoi spendere, partiamo male. 
La domanda é sbagliata, in ve-
rità é l’agente immobiliare che 
dovrebbe dirti quanto dovresti 
mettere a budget per la richie-
sta che hai in mente, ed even-
tualmente guidarti verso una 
profilazione finanziaria che ti 
consenta di non perdere tempo 
nella ricerca di immobili irrag-
giungibili o partire con aspetta-
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LO STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER 
CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

tive troppo base e perderti d’a-
nimo. Definito il prezzo di casa 
tua e le caratteristiche della casa 
ideale da acquistare, bisogna 
capire se effettivamente riesci 
ad affrontare economicamente 
l’intera operazione. 
• Quant’è l’effettivo risparmio 

mensile che avresti, sosti-
tuendo il mutuo della vecchia 
casa sottoscritto anni fa con 
un tasso d’interesse alto con 
un nuovo mutuo ai tassi at-
tuali? 

• A quali bonus puoi accedere 
per l’acquisto della nuova 
casa?

• Puoi recuperare il credito 
d’imposta dal notaio venden-

do la tua casa e ricomprando-
ne un’altra con le agevolazio-
ni prima casa?

• Quali sono le spese
accessorie?

• Per la pianificazione econo-
mica del cambio-casa, il con-
siglio è di farti affiancare da 
un Consulente specializzato 
nelle compravendite resi-
denziali. Solo insieme a lui 
riuscirai a stendere un conto 
economico dettagliato che 
comprenda tutte le variabili 
possibili ed immaginabili.

E tra queste c’è sicuramente an-
che la tua capacità economica 
in prospettiva.

Nel prossimo articolo troverai 
gli altri 2 punti fondamentali.
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La sempre più scarsa presenza 
di terreni edificabili rende sem-
pre più importante la rigenera-
zione di immobili già costruiti 
e magari abbandonati. Oggi gli 
operatori del settore sempre più 
spesso optano per il recupe-
ro di immobili o complessi un 
tempo magari anche a destina-
zione industriale per sviluppare 
nuove abitazioni con i massimi 
standard. In principio fu una 
semplice zanchetta, la vecchia 

fabbrica “Dell’Era” nel rione 
di San Giovanni. E se non fosse 
stato per l’atmosfera di una fe-
sta a lume di candela, si sarebbe 
detta una vera demolizione. Sta 
di fatto che quando lo studio di 
architettura ha impugnato l’at-
trezzo e lo ha brandito contro 
il soffitto, i nuovi proprietari di 
casa sono rimasti a bocca aper-
ta. Al di là di una banale ristrut-
turazione, già in clima di rispar-
mi energetici, sono ricomparse 

nuovamente le decorazioni di 
un’epoca più garbata ed ele-
gante, dei primi del ’900 uni-
tamente ad una facciata che ha 
completamente trasformato la 
seconda parte della costruzione 
in stile completamente moder-
no garantendo due distinte ani-
me a questo nuovo complesso 
residenziale. Troppo semplice 
dunque affermare che Giovanni 
Annoni, architetto e fondatore 
dello studio Ventitrenovecen-

La rigenerazione urbana sarà la nuo-
va frontiera del settore immobiliare
ed anche a Lecco ne abbiamo degli splendidi esempi.
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to di Lecco insieme a Maurizio 
Colombo ed ai loro investito-
ri – studio che da tempo ha sta-
bilito un profondo dialogo con 
la città, con progetti per la città 
di Lecco che ne hanno trasfor-
mato il volto, come il nuovo 
complesso residenziale di Via 
Quarto o la nuova piscina del-
la Canottieri, abbia trovato per 
caso questo immobile, che nel-
la sua testa già raccontava una 
storia diversa. Una traccia di al-
tre vite o meglio di una nuova 
vita, anch’essa nascoste e so-
pravvissute. Se possiamo dir-
lo, una casa degli spiriti. E non 
importa se gli ambienti siano 
stati completamenti trasforma-
ti, se al rigore contemporaneo 
si siano aggiunte microarchi-
tetture che generano una nuova 
lettura dello spazio (qui emerge 
il dna del pensiero progettuale 
dello studio) o case innovative 
che regalano spazio e confort 
degno delle migliori dimore le-
gate a materiali nuovi ma dal 
gusto antico come un parquet 
in rovere o un bagno in ceppo 
lombardo. Una voce femminile 
che lega la precedente abitazio-
ne, sempre d’epoca, a quella di 
oggi. In un’altra dimensione sa-
rebbe comunque stato un gioco 
di passa parola. Tornare per una 
seconda visita, il vuoto, come se 
fosse sempre la prima volta, l’u-
nione tra il passato ed il recente, 
tra un passato che sa di storia 
industriale di Lecco e la moder-
nità di una casa contemporanea. 
Giovanni insieme ai suoi soci 
compra, reinventa lo spazio, 
perché immagina come sarà vi-
vere tra quelle mura fino a quan-

do non nascerà l’esigenza di un 
altro luogo. L’indirizzo indiriz-
zo non cambia. «Non era esat-
tamente l’immobile perfetto, di 
primo impatto, per questo gene-
re di interventi, non mancava la 
memoria del tempo, ma quando 
sono entrato la prima cosa che 
ho visto era l’impianto idraulico 
della vecchia fabbrica, un tuffo 
nel passato. Ritorno per pren-
dere le misure, non tocco nulla, 
ma quasi per magia esce da un 
cassetto documenti di quando la 
destinazione di questo fabbri-
cato era diversa. Erano gli anni 
’40, un documento, una lettera 
commerciale che disegnano un 
ritratto di ciò che è stato». Ar-
rivano i primi acquirenti che 
ascoltando la voce dell’architet-
to si rendono attori protagonisti 
di questa trasformazione. «Per 
lavoro sono abituato a decide-
re tutto sulla carta, abbastanza 
in anticipo, preciso, ordinato. 
Le case sviluppate tailor made, 
non solo in quella che poteva 
essere la “banale” scelta tra un 
ricco capitolato ma anche la di-
sposizione interna della casa, 
così da renderla il più possibi-
le personalizzata sulle abitudini 
del cliente. Stesso destino per 
l’arredo disegnato su misura». 
Un arredo-autobiografia. Per 
esempio l’impianto di illumina-
zione sospeso all’ingresso delle 
abitazioni. «Non una semplice 
scelta stilistica ma anche questo 
doveva essere un elemento non 
banale, l’ennesimo segno di-
stintivo che sapesse incontrare 
il design moderno alla scala di 
nuova costruzione ma dall’ef-
fetto originale del granigliato 

veneziano unito al corrimano 
originale in ferro e legno della 
scala centrale originale. Inter-
namente ogni appartamento è 
diverso dall’altro ma con dei 
tratti che li uniscono, infatti 
scelte stilistiche dello studio di 
architettura di colore nero come 
le scale ed i serramenti neri si 
uniscono perfettamente ai gusti 
personali dell’acquirente. Un 
pavimento con effetto “marmo 
di Carrara” si lega perfettamen-
te alle finestrature che aprono 
su una splendida sul monte San 
Martino, un grande soggiorno 
viene diviso dalla cucina con 
livello leggermente più alto. Fi-
nestrature scorrevoli che scom-
paiono all’interno delle pareti, 
divisori in vetro che dividono 
diversi ambienti, aperture sul 
tetto che regalano luce natura-
le ai bagni. Questi sono alcuni 
degli esempi di soluzioni che 
l’architetto ha voluto dare per 
creare un’anima nuova a questo 
complesso che ha sapientemen-
te unito l’antico e il moderno. 
Questo è il miglior esempio di 
rigenerazione urbana che oggi 
possiamo ammirare su Lecco, 
altri ne sorgeranno ma certa-
mente questo intervento di San 
Giovanni ha posto la pietra mi-
liare, il benchmark per ciò che 
vedremo in futuro a Lecco. Un 
futuro migliore fatto da case da 
vivere e centri storici che rina-
scono.  
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SISMABONUS
non è possibile il cumulo dei benefici 
fiscali in capo all’impresa
ed all’acquirente

In questo articolo approfondire-
mo la normativa del Sismabo-
nus in termini di possibilità di 
usufuire la detrazione in capo 
alle imprese per interventi an-
tisismici effettuati su immobi-
li (strumentali, patrimoniali o 
merce) oppure in capo agli ac-
quirenti con la normativa speci-
fica del Sismabonus acquisti.
La normativa prevede che il Si-
smabonus acquisti “ordinario”, 
spetta agli acquirenti delle unità 
immobiliari, sia che essi siano 
soggetti ad IRPEF oppure ad 
IRES, mentre per quanto riguar-
da il il Super Sismabonus del 
110%, non possono rientrare tra 
i possibili beneficiari i soggetti 
titolari di reddito d’impresa.
Nel caso in cui gli acquiren-
ti delle unità immobiliari sia-
no delle società, la detrazione 
IRPEF/IRES fruibile varia dal 
75% all’85%, a seconda che, a 
seguito degli interventi di demo-

lizione e ricostruzione dell’in-
tero edificio, il rischio sismico 
dell’immobile diminuisca, pro-
vocando il passaggio a una o 
due classi di rischio inferiori. 
Un elemento fondamentale (ol-
tre al miglioramento della clas-
se sismica dell’edificio) è che le 
imprese di costruzione/ristrut-
turazione che hanno effettuato 
la demolizione e ricostruzione 
provvedono al trasferimento di 
proprietà dell’immobile entro 
18 mesi dalla conclusione dei 
lavori e comunque al massimo 
entro il 31 dicembre 2021.  In 
quanto la suddetta detrazione 
compete solamente per le spe-
se che sono state sostenute dal 
1gennaio 2017 al 31 dicembre 
2021. Inoltre se l’acquirente è 
una persona fisica è necessario 
anche il sostenimento della spe-
sa secondo il principio di cassa, 
mentre se l’acquirente è una 
società occorre seguire il prin-

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

cipio di competenza, secondo 
il quale, l’intera spesa si ritiene 
sostenuta alla data di stipula del 
rogito, oppure, se successiva, 
alla data in cui si verificano gli 
effetti traslativi della proprietà 
dell’immobile, che deve co-
munque avvenire al massimo 
entro il 31 dicembre 2021.
Per quanto riguarda il discor-
so della eventuale cumulabili-
tà, l’Agenzia delle Entrate con 
l’interpello n. 70 del 2 febbra-
io 2021, ha chiarito la spettan-
za delle agevolazioni in merito 
agli interventi di Ecobonus e Si-
smabonus effettuati da imprese 
di costruzioni su immobili che 
poi saranno da loro alienati.
In particolare la risposta dell’A-
genzia delle Entrate ha chiarito 
che, in caso di coesistenza di 
interventi Ecobonus e Sisma-
bonus tra di loro identificabili e 
distinti:



Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

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

scansiona il codice e iscriviti alla 
nostra newsletter gratuita sulla 

fiscalità immobiliare

• l’impresa potrà beneficiare 
dell’Ecobonus per le spese di 
riqualificazione energetica, 
mentre all’acquirente spetta il 
Sismabonus acquisti, previo 
il rispetto di tutti i requisiti 
previsti dalla normativa.

• l’impresa può beneficiare 
dell’Ecobonus per le spese 
di riqualificazione energe-
tica e del Sismabonus per le 
spese sostenute per interven-
ti sismici, ma in questo caso 
all’acquirente non spetta il 
Sismabonus acquisti, questo 
per evitare che venga violato 
il principio generale, secondo 
il quale non sarebbe possibi-
le far valere due agevolazioni 
sulla stessa spesa.

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 

affidabili, nonché coscienziosi umani. Molto raccomandabili. 

Giuseppe M.

Come sempre. Gestione e personale preparato ed efficiente. 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 fino alla fine 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/

