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DA UN SONDAGGIO DI BANCA D’ITALIA 
SI RISCONTRA CHE OLTRE IL 85% DEGLI 
IMMOBILI NON VENGONO VENDUTI PERCHÉ 
VIZIATI DA VALUTAZIONI ERRATE.
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Questo dato ti 
sembrerà esagerato, 
ma è la pura realtà, 
infatti la maggior 
parte degli opera-
tori del mercato 
immobiliare tra cui 
geometri, periti, 
architetti e gli stessi 
agenti immobiliari 
non sanno come va-
lutare un’immobile 
per essere venduto 
al giusto prezzo di 
mercato e in tempi 
certi. Il motivo na-
sce proprio da una 
base di conoscenze 
che seppur sono 
fondamentali per il 
tipo di professione 
che svolgono, non 
VRQR�D�VXI¿FLHQ]D�
per essere esperti 
valutatori...

...pagina 2

...pagina  9

Sistema 
valutazione 
perfetta
�	��������%)�
��������+*d�
�	�������	���
�	�����

In questo numero

...pagina  4

Oggi più che mai 
l’interesse degli 
investitori è rivolto 
verso il settore 
immobiliare.
La causa è proprio 
la contrazione del 
mercato che ha fer-
mato l’aumento dei 
prezzi, rendendo in-
teressante e sicuro 
l’investimento in 
abitazioni...

Il mattone tor- 
na ad essere 
il bene rifugio 
più sicuro
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Questo dato ti sembrerà esage-
rato, ma è la pura realtà, infatti 
la maggior parte degli operatori 
del mercato immobiliare tra cui 
geometri, periti, architetti e gli 
stessi agenti immobiliari non 
sanno come valutare un’immo-
bile per essere venduto al giu-
sto prezzo di mercato e in tempi 
certi. Il motivo nasce proprio 
da una base di conoscenze che 
seppur sono fondamentali per il 
tipo di professione che svolgo-
no, non sono a sufficienza per 
essere esperti valutatori.
Nello specifico: Il Geometra ti 

farà una valutazione tecnica che 
seppur ottima nel caso di divi-
sioni di eredità, o per costi di 
costruzione, risulterà errata per 
la vendita diretta. 
Il perito immobiliare non spe-
cializzato è abituato a fare valu-
tazioni usando comparativi pre-
si da ciò che il mercato propone 
tramite portali immobiliari, sai 
benissimo che comparare con 
immobili non venduti, sicura-
mente avrà un risultato falsato. 
L’agente immobiliare è l’uni-
co professionista adatto a fare 
valutazioni atte a dare il vero 

valore di mercato, almeno do-
vrebbe, si perché se non ha un 
sistema di valutazione certifi-
cato con risultati dimostrabili, 
potrebbe fare più danni di tutti. 
Molto spesso nelle agenzie im-
mobiliari, il ruolo di acquisito-
re viene fatto fare alle nuove 
reclute, mandati a setacciare la 
città per portare nuovi immobili 
da vendere. Tu ti faresti valuta-
re casa da qualcuno che fino a 
qualche mese fa faceva tutt’al-
tro? Al meglio che ti vada, se 
dovesse valutartela un agente 

Da un sondaggio di Banca d’Italia si riscontra 
che oltre il 85% degli immobili non vengono 
venduti perché viziati da valutazioni errate.



Affari Immobiliari

3

Giugno 2021

senior, tenderebbe a valutarte-
la il meno possibile per poterla 
vendere senza sforzi, facendoti 
perdere molti soldi. 
L’unica e vera Valutazione im-
mobiliare per la vendita degli 
immobili è possibile rediger-
la utilizzando i comparativi. I 
comparativi sono i valori che 
il mercato immobiliare ci resti-
tuisce dalle vendite fatte in un 
determinato periodo e in una 
determinata zona. Nella tota-
lità dei casi i comparativi uti-
lizzati come i valori OMI sono 
sbagliati e come risultato finale 
daranno una valutazione non 
corretta se non in una piccola 
percentuale che rientra nella ca-
sistica chiamata “fortuna”. 
Dopo un’infinita serie di test, 
anni di ricerca e di raccolta dati 
è nato il sistema VALUTAZIO-
NE PERFETTA, basato su va-
lori reali di mercato che inseriti 

in un algoritmo offrono come 
risultato l’esatto valore per la 
vendita di un’immobile. La 
stragrande maggioranza degli 
operatori immobiliari usano i 
valori OMI (Osservatorio Mer-
cato Immobiliare) dell’Agenzia 
Delle Entrate come compara-
tori, altri usano sistemi online, 
altri usano i borsini immobilia-
ri. Nulla di più sbagliato poi-
ché l’unica fonte attendibile 
di comparazione per vendere 
un’immobile è quella dei valori 
di vendite reali che è il solo dato 
attendibile.
VALUTAZIONE PERFETTA 
è nata con lo scopo di mettere 
a conoscenza chi deve vendere 
e chi deve comprare, il giusto 
valore immobiliare. Il sistema 
ormai collaudato e con evidenti 
risultati garantisce il prezzo di 
vendita con un margine di erro-
re sotto il 5%. Grazie a questo 

potentissimo sistema di valu-
tazione oltre ad avere il valore 
corretto di compravendita sin 
dall’inizio, si avranno anche 
tempi certi per la vendita elimi-
nando sprechi. Ecco alcune te-
stimonianze di clienti che han-
no utilizzato il sistema
VALUTAZIONE PERFETTA:
Perciò se vuoi vendere la tua 
casa e ricavarne il massimo 
possibile e soprattutto nella 
massima tranquillità e sicurezza 
evitando imprevisti e perdite di 
tempo richiedi una consulenza 
con il sistema “Valutazione Per-
fetta” per vendere e comprare in 
massima sicurezza chiamando 
il numero 0341286839 oppure 
prenotando la tua valutazione 
sul sito bstudioimmobiliare.it. 

LO STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER 
CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

http://www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
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Oggi più che mai l’interesse de-
gli investitori è rivolto verso il 
settore immobiliare. La causa è 
proprio la contrazione del mer-
cato che ha fermato l’aumento 
dei prezzi, rendendo interessante 
e sicuro l’investimento in abi-
tazioni, ma attenzione non tutte 
le opportunità sono da prendere 
in considerazione, infatti il mer-
cato immobiliare post Covid ha 
tracciato una linea ben definita 
dove investire e dove stare alla 
larga. Proviamo a fare chiarezza 
su dove è possibile indirizzare 
le proprie risorse finanziare sen-
za essere colti alla sprovvista. Il 
mercato residenziale nelle gran-
di città continua ad avere un nu-
mero di compravendite in linea 
con l’anno precedente nonostan-
te tutto sembra non cedere alle 
statistiche catastrofiche previste 
dai principali istituti di ricer-
ca, noi di fatto abbiamo sempre 
avuto una visione più ottimistica 
e i fatti ci stanno dando ragione. 
Oltre che dalla rivalutazione del 
capitale gli investitori sono at-
tratti anche dal rendimento me-
dio annuo lordo da locazione 
che, per un appartamento, si ag-
gira mediamente intorno al 5%. 
Una notevole spinta, poi, è stata 
data dall’esplosione degli affitti 
brevi che hanno portato tanti in-
vestitori su questo segmento, so-
prattutto, nelle città ad alta attrat-
tività turistica. La brusca frenata 
post Covid ha spostato la scelta 

dei proprietari nel rivalutare gli 
affitti a lungo termine. Ma come 
tutte le storie c’è un inizio e una 
fine e quando sarà finito questo 
periodo negativo, gli affitti brevi 
ricominceranno a volare. Pur-
troppo c’è una parte del mercato 
immobiliare in sofferenza ed è 
quello degli uffici e del terziario, 
si deve avere molta pazienza per 
questo segmento ma il consiglio 
vero per chi avesse immobili di 
questo tipo è ove possibile di va-
lutare una riconversione in resi-
denziale, soprattutto nelle grandi 
città. Oggi un ufficio in città ha 
molte meno potenzialità di un 
appartamento sia in caso di loca-
zione che in caso di vendita.
Qui in seguito vorrei portare l’at-
tenzione alcuni aspetti per chi 
oggi sta pensando di investire 
nell’immobiliare, sia per acqui-
stare la prima casa o magari per 
mettere un’immobile a reddito. 
Quando si acquista si deve fare 
attenzione a dei punti fondamen-

tali, e possono essere riassunti 
in:
• Zona 
• Tipologia
• Qualità 
• Valore

Se si sbagliano questi semplici 
requisiti si rischia fortemente di 
rimetterci un sacco di soldi. Pur-
troppo non sono più gli anni che 
bastava comprare casa e ovun-
que fosse dislocata col tempo si 
sarebbe rivalutata, oggi questo 
principio vale esclusivamente 
per determinate zone. In Italia 
secondo l’Agenzia delle Entra-
te-Catasto sono 34.057.000 il 
numero delle abitazioni. Negli 
anni ‘80 più di un quarto della 
popolazione non aveva la prima 
casa di proprietà, oggi invece 
più della 75,2% (fonti ISTAT) ha 
una casa di proprietà, Lecco nel-
lo specifico supera di gran lunga 
questo numero. Però ad avere 
una casa di proprietà sono solo 

Il mattone torna ad essere 
il bene rifugio più sicuro.
Investire in immobili è ancora la scelta migliore!
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9 giovani su 100. Negli anni, 
grazie alla crisi, è sceso il valo-
re delle abitazioni, ma anche la 
tassazione. Solo il 9% della po-
polazione sotto i 35 anni è pro-
prietario di casa e non c’è molto 
da stupirsi visto la precarietà la-
vorativa e dunque la possibilità 
di accede ad un mutuo per com-
prare casa. Ma anche per gli an-
ziani non va benissimo. Solo il 
32,6% di chi ha un’età età supe-
riore ai 65 anni è proprietario di 
un immobile, mentre a vivere in 
una casa di proprietà (58,4%) è 
soprattutto la generazione com-
presa tra i 35 e i 65 anni. Secon-
do il Mef (Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze) in Italia 
esistono 3,7 milioni di case delle 
quali non si sa praticamente nul-
la, soprattutto non si conosce il 
proprietario. Di fatto chi compra 
casa oggi lo fa per migliorare la 
propria situazione e non per ne-
cessità. Pertanto si deve prestare 
molta attenzione nello scegliere 
l’immobile giusto, essenziale 
è la zona che deve considerare 
aspetti come i servizi che offre, 
la praticità, l’accessibilità, la 
fruibilità di servizi pubblici e la 
densità di popolazione.
La tipologia, in base alla zona 
scelta, deve sapersi adattare alla 
richiesta di quel mercato specifi-
co, la possibilità di trasformazio-
ne, basti pensare che in una zona 
universitaria un appartamento 
di grandi dimensioni potrebbe 
mutare in tre appartamenti per 
studenti e viceversa. La scelta di 
una soluzione con box o posto 
auto privato in alcune zone della 
città e fondamentale per una ri-
valutazione futura. L’assenza di 
terrazzi o spazi esterni può com-

portare una forte riduzione dei 
valori di vendita. 
La qualità di un immobile non 
è solo da percepirsi nella perfor-
mance energetica e nei consumi, 
ma bensì in una più profonda 
analisi di valutazione. Infatti al-
cune case dei primi del 900 sono 
quotate a pari del nuovo, tutto sta 
nella posizione, nell’architettura 
e dalla bontà delle finiture. Chia-
ro che non ci si può aspettare 
performance di case in classe A4 
ma proprio per le qualità uniche 
sono ricercate, oggi costruire con 
materiali nobili e a volte introva-
bili come si usava all’epoca ren-
dono questi immobili prestigiosi 
e di alto valore. Nulla da togliere 
però alle nuove costruzioni che 
racchiudono un concentrato di 
design, razionalità degli spazi e 
un benessere derivato dalla mo-
dernità di impianti che rendono 
la casa un posto di rigenerazio-
ne, per soffermarmi su uno dei 
tanti punti a favore; nelle nuove 
costruzioni vi è un sistema di ri-
ciclo e di purificazione dell’aria 
chiamato VMC, che permette 
un ossigenazione costante degli 
ambienti, per estremizzare, pro-
vate a pensare di fare una corsa 
con o senza mascherina (visto 
il periodo non poteva esserci 
esempio più calzante) se corre-
te con la mascherina l’ossigeno 
al cervello arriverà in maniera 
nettamente inferiore di fatto li-
mitando le prestazioni, mentre 
respirando a pieni polmoni avre-
te tutt’altro risultato. Soprattutto 
d’inverno la casa resta chiusa di-
verse ore limitando l’ingresso di 
ossigeno rendendo il lavoro o la 
semplice permanenza molto più 
difficoltosa. L’impianto di VMC 

consente una rigenerazione e un 
filtraggio dell’aria che garantisce 
di vivere in un ambiente salubre, 
sia per i vostri figli che studiano 
e soprattutto adatto ad un’epoca 
dedita allo smart working.
Ultimo ma non per importanza, 
è il valore dell’immobile che 
si intende acquistare, questo è 
il vero trucco per guadagnare 
nell’immobiliare, si deve com-
prare bene! Per farlo si deve 
avere una profonda conoscenza 
del mercato, esperienza in tran-
sazioni immobiliari, spiccate ca-
pacità negoziali. Se sei padrone 
di tutti questi fattori puoi auto-
nomamente affrontare una com-
pravendita di un’immobile che 
ti potrà garantire un guadagno 
importante nel futuro altrimenti 
rivolgiti a veri professionisti che 
sapranno valorizzare al meglio il 
tuo patrimonio. 
Per sapere quanto vale il tuo im-
mobile puoi scoprirlo gratuita-
mente con il sistema
“VALUTAZIONE PERFETTA” 

cliccando su
www.bstudioimmobiliare.it 

Se invece vuoi subito approfon-
dire, affidati a professionisti che 
sapranno consigliarti su tutti i 
punti che abbiamo toccato in 
questo articolo, cucendoti ad-
dosso il miglior investimento 
che tu possa mai fare, la casa. In 
Lecco i migliori professionisti li 
trovi in B Studio Immobiliare.

http://www.bstudioimmobiliare.it%20
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Decreto casa apre ai giovani

A chi è rivolto:
Ai giovani, e in particolare per i 
giovani fino a 36 anni
Contenuto del decreto:
Possibilità di comprare una casa 
senza le imposte di registro e 
l’imposta sostituiva sul mutuo 
in quanto sono state cancellate 
risparmiando così migliaia di 
euro. Possibilità di comprare 
casa con un credito d’imposta 
pari all’iva pagata al momento 
del rogito.
Applicabilità:
Per comprare, costruire o ri-
strutturare la prima casa.
Agevolazione sui finanzia-
menti:
Accedere in via prioritaria al 
Fondo di garanzia prima casa, 
per i giovani con ISEE fino ai 
40.000 euro c’è anche la ga-

ranzia dello Stato sul mutuo 
richiesto per l’80% dell’impor-
to richiesto così da garantire il 
100% del finanziamento.

All’interno del decreto Soste-
gni bis sono due le opportunità 
messe a disposizione per favori-
re l’accesso dei giovani alla pri-
ma casa. Da una parte, nel 2021 
e nel 2022 sono eliminate le 
tasse dovute in sede di acquisto, 
dall’altra il rafforzamento del 
Fondo di Garanzia Mutui Pri-
ma Casa e una garanzia statale 
che consentirebbe di non versa-
re alcun anticipo. Nel dettaglio, 
per i giovani fino a 36 anni che 
acquistano la prima casa vie-
ne l’esenzione dall’imposta di 
registro, ipotecaria e catastale. 
Per le vendite soggette ad IVA, 

viene invece riconosciuto un 
credito d’imposta di pari importo.

Mutuo prima casa: requisiti 
per ottenerlo
Il decreto Sostegni bis prevede 
che per le domande presentate 
a decorrere dall’entrata in vi-
gore della disposizione fino al 
30 giugno 2022, alle categorie 
aventi priorità per l’accesso al 
credito, in possesso di un ISEE 
non superiore a 30 mila euro, 
per i finanziamenti con limite 
di finanziabilità, inteso come 
rapporto tra l’importo del finan-
ziamento e il prezzo d’acqui-
sto dell’immobile, è concessa 
la garanzia di Stato sull’80% 
dell’esposizione bancaria.
I soggetti finanziatori sono tenu-
ti ad indicare, in sede di richie-

Un aiuto concreto che aiuterà i giovani ad acquistare casa.
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sta della garanzia, le condizioni 
economiche di maggior favore 
applicate ai beneficiari in ragio-
ne dell’intervento del Fondo. La 
dotazione del Fondo di garanzia 
per la prima casa (di cui all’ar-
ticolo 1, comma 48, lettera c), 
della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147), è incrementata di 290 
milioni di euro per l’anno 2021 
e di 30 milioni per l’anno 2022.

Mutuo prima casa: esenzioni
Sui mutui sulla prima casa, 
quindi, i soggetti di età inferiore 
a 36 anni (nell’anno in cui l’atto 
è rogitato) sono esenti dall’im-
posta sostitutiva delle imposte 
di registro, di bollo, ipotecarie e 
catastali e delle tasse sulle con-
cessioni governative.
Fanno eccezione le seguenti ca-
tegorie di immobili:

• categoria catastale A1, abita-
zioni di tipo signorile;

• categoria catastale A8, abita-
zioni in ville;

• categoria catastale A9, castel-
li, palazzi di eminenti pregi 
artistici o storici.

L’esenzione per la tassazione è 
relativa agli atti traslativi a ti-
tolo oneroso della proprietà di 
case di abitazione e gli atti tra-
slativi o costitutivi della nuda 
proprietà, dell’usufrutto, dell’u-
so e dell’abitazione, in relazio-
ne ai requisiti di cui sopra.

Per gli atti relativi a cessioni 
soggette all’imposta sul valore 
aggiunto, è attribuito agli ac-
quirenti che non hanno ancora 
compiuto 36 anni di età nell’an-

no in cui l’atto è stipulato un 
credito d’imposta dell’ammon-
tare pari all’imposta sul valore 
aggiunto corrisposta in relazio-
ne all’acquisto.
Il credito d’imposta può esse-
re portato in diminuzione dalle 
imposte di registro, ipoteca-
ria, catastale, sulle successioni 
e donazioni dovute sugli atti e 
sulle denunce presentati dopo la 
data di acquisizione del credito, 
ovvero può essere utilizzato in 
diminuzione delle imposte sui 
redditi delle persone fisiche do-
vute in base alla dichiarazione 
da presentare successivamente 
alla data dell’acquisto; può al-
tresì essere utilizzato in com-
pensazione ai sensi del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito d’imposta in ogni caso 
non dà luogo a rimborsi.
I finanziamenti erogati per l’ac-
quisto, la costruzione e la ristrut-
turazione di immobili ad uso 
abitativo per i quali ricorrono 
le condizioni e i requisiti di cui 
sopra e sempre che la sussisten-
za degli stessi risulti da dichia-
razione della parte mutuataria 
resa nell’atto di finanziamento 
o allegata al medesimo sono 
esenti dall’imposta sostitutiva 
delle imposte di registro, di bol-
lo, ipotecarie e catastali e delle 
tasse sulle concessioni gover-
native, prevista in ragione dello 
0,25 % dall’articolo 18 del De-
creto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 
601.
In caso di insussistenza delle 
condizioni e dei requisiti per 
beneficiare delle agevolazioni 
o di decadenza di quest’ultime, 

per il recupero delle imposte 
dovute e per la determinazione 
delle sanzioni e degli interessi 
si applicano le relative disposi-
zioni previste dalla nota II bis 
all’articolo 1, della tariffa, par-
te prima, allegata al testo unico 
delle disposizioni concernenti 
l’imposta di registro, approvato 
con Decreto del Presidente del-
la repubblica 26 aprile 1986, n. 
131 e dall’articolo 20 del decre-
to del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 601.
Per una consulenza persona-
lizzata ti invitiamo a fissare un 
appuntamento presso l’agenzia 
B Studio immobiliare dove un 
professionista ti darà tutte le de-
lucidazioni del caso.

Per una consulenza 
personalizzata ti in-
vitiamo a fissare un 
appuntamento pres-
so l’agenzia B Studio 
immobiliare dove un 
professionista ti darà 
tutte le delucidazioni 
del caso.

“
”
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Medianos The Board Game – Un gioco in 
scatola con lo scopo di divulgare la cultura 
della mediazione civile
Due professionisti lecchesi, il 
dottore commercialista Massi-
miliano Ferrari e l’avvocato Zai-
ra Pagliara di Lecco, hanno ide-
ato un gioco in scatola, che con-
sente ai giocatori di simulare la 
gestione di un conflitto. Il gioco 
conduce i partecipanti attraver-
so un percorso di comprensione, 
contenimento e risoluzione del 
conflitto, in maniera etica e dia-
logante, favorendo la comunica-
zione tra le parti, lo scambio di 
informazioni, il riconoscimento 
delle emozioni, degli interessi e 
dei bisogni reciproci dei giocato-
ri. La vita di tutti noi è fatta di re-
lazioni con altre persone: è inevi-
tabile che i nostri interessi siano 
in contrasto con quelli degli altri 
(parenti, amici, familiari, colle-
ghi, clienti, concorrenti, compa-
gni di scuola, vicini di casa ecc.). 
Lo scopo è quello di divulgare il 
procedimento e la cultura della 
mediazione civile e commercia-
le, trasmettendo a tutti la bontà di 
questa possibilità di risoluzione 

delle controversie. Comunicare 
attraverso il gioco consente di 
abbattere le “barriere” general-
mente innalzate dal destinatario 
in fase di ascolto, rendendo im-
mediato ed emozionante il pro-
cesso di apprendimento di nuove 
competenze relazionali. 
La volontà di diffondere una 
professione ancora troppo poco 
conosciuta, quale appunto quella 
del mediatore, unita da una radi-
cata passione per i giochi da ta-
volo ed una pluriennale esperien-
za quali formatori, sono stati tutti 
elementi determinanti per l’ide-
azione di “Medianos – The Bo-
ard Game”, la cui realizzazione è 
stata resa possibile anche grazie 
al contributo di AccademiADR 
s.r.l. (Organismo di Mediazione 
civile di Bergamo, con sede an-
che a Lecco presso lo Studio Fer-
rari & Associati).
Grazie al gioco in scatola, i gio-
catori impareranno a non sottrar-
si al conflitto, anzi a gestirlo ed 
a contenerlo, trasformandolo da 

minaccia ad opportunità di cre-
scita.
Per giocare è necessario calarsi 
nel gioco, imparare le dinamiche 
del conflitto e fare l’esperienza di 
“so-stare” in esso. Il nuovo mot-
to che apprenderanno i giocatori 
sarà “non più io contro di te, ma 
insieme contro il problema”. 
Medianos può essere utilizzato 
nei team building aziendali, in 
alternativa alla formazione tra-
dizionale, nelle scuole superiori 
o nelle Università, così come da 
chiunque voglia allenarsi a “liti-
gare meglio”. 
Ed allora giocate, divertitevi ed 
allenatevi con Medianos.
Il gioco è acquistabile online sul 
sito di TAMBU:  https://tambu-
create.com/it/catalogo-tambu/me-
dianos-the-board-game

Per chi fosse inoltre interessato ad approfondire le tematiche connesse alla Mediazione civi-
le ricordiamo che presso lo Studio Ferrari & Associati in Corso Martiri 28 a Lecco è attiva 
una sede dell’Organismo di Mediazione denominato AccademiAdr (www.accademiadr.it)  
Per maggiori informazioni o dettagli potete scrivere a: 
massimiliano.ferrari@accademiadr.it 
zaira.pagliara@accademiadr.it

https://tambucreate.com/it/catalogo-tambu/medianos-the-board-game
https://tambucreate.com/it/catalogo-tambu/medianos-the-board-game
https://tambucreate.com/it/catalogo-tambu/medianos-the-board-game
http://www.accademiadr.it
mailto:massimiliano.ferrari@accademiadr.it%20%20?subject=
mailto:zaira.pagliara@accademiadr.it?subject=


Tipologia:
Posizione:

Appartamento indipendente
Ballabio
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Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco
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Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Viganò
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Tipologia:
Posizione:

Quadrilocale
Garlate
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Tipologia:
Posizione:

Villa a schiera
Garlate
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Risultati del nostro sistema
di Valutazione Perfetta
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Tipologia:
Posizione:

Villa a schiera
Valmadrera
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Tipologia:
Posizione:

Quadrilocale
Garlate
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Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco
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Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Valmadrera

Tipologia:
Posizione:

Quadrilocale
Calolziocorte
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Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco
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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.

(FFR�DOFXQH�WHVWLPRQLDQ]H�GL�SHUVRQH�FKH�VL�VRQR�DI¿GDWH�D�QRL�SHU�YHQGHUH�R�FRPSUDUH�FDVD�

Grazie a B Studio Immobiliare sono riuscito a vendere casa mia, sono stati 
presenti in tutte le fasi, e hanno risolto tutti i problemi e gli imprevisti con 
tempestività. Ringrazio soprattutto per aver rispettato quanto detto in fase 
di valutazione, realizzando la cifra promessa in tempi brevi. Alberto V.

Siamo entrati in contatto con B Studio Immobiliare via web. La prima 

nota positiva è stata la disponibilità e la cura ad approfondire le nostre 

esigenze, nello speci!co la vendita del vecchio appartamento alle migliori 

condizioni possibili e di ricerca/acquisto di uno nuovo. Il professionista 

con cui abbiamo mosso i primi passi ha colto tutte le esigenze ed ha 

seguito il progetto !no a completa realizzazione (12 mesi): in particolare, 

fondamentale la rapidità con cui è stato venduto il vecchio appartamento 

(ben gestita la negoziazione con l’acquirente) ed e"cace il ponte con il 

costruttore del nuovo (con signi!cative modi!che sul progetto originale). 

In sintesi: alta professionalità e percorsi trasparenti, in costante dialogo.
Davide D.

Per l’acquisto della nostra prima casa io e la mia compagna abbiamo 
deciso di a"darci a B Studio Immobiliare, dove abbiamo trovato un 
team serio e professionale, oltre che persone per bene e con la massima 
disponibilità a risolvere ogni tipo di problema o dubbio. Consigliamo 
vivamente. Un grazie a Michele e a tutto il suo team.

Alessandro P.

Abbiamo trovato professionisti che ci hanno seguito in tutte le fasi della 
nostra compravendita, sono riusciti a vendere e a trovaci la nostra casa dei 
sogni. Sono stati rispettati i valori del loro “SISTEMA DI VALUTAZIONE 
PERFETTA” e anche i tempi di vendita. Grazie dell’impegno e delle premure dimostrate nei nostri confronti.

Enrico B.

Ho conosciuto B Studio Immobiliare perché insieme a mio marito eravamo interessati ad una villetta da loro proposta. Ho trovato in loro professionalità, collaborazione nell’acquisizione della documentazione necessaria e mediazione professionale. Si tratta di un’agenzia che non si improvvisa tale ma che dimostra un continuo aggiornamento sulla situazione del mercato immobiliare. Ho avuto modo di confrontarli con altre agenzie della zona ed ho notato l’enorme di#erenza. Consiglio a tutti quelli che cercano o intendono vendere casa una consulenza. Rossana P.
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0341.286839

Ò�&20(�)$&&,2�$�6$3(51(�',�3,Ö"
Visitando il sito www.bstudioimmobiliare.it o  contattandoci al 0341.286839

Ò�&20(�)$&&,2�$�5,0$1(5(�6(035(�$**,251$72�68/
0(5&$72�,002%,/,$5("
Iscriviti alla nostra Newsletter che ti sarà inviata direttamente a casa tua.
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

Ò�(�6(�92/(66,�3$5/$5(�',5(77$0(17(�&21�812�',�92,"
Contattaci al 0341.286839

VALUTA
IL TUO IMMOBILE

Inoltre a:

• Analisi di mercato geolocalizzato
• Analisi su regolarità urbanistica
• 5LODVFLR�GL�UHSRUW�VFULWWR�H�YHUL¿FDWR

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/

