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Tendenzialmente, 
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di messa a reddito 
ha avuto una leg-
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del covid, tuttavia 
continua ad esse-
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di investimento 
fortemente remu-
nerativo e con le 
maggiori garanzie. 
I rendimenti immo-
biliari annui lordi, 
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che i mutui a tassi 
convenienti invita-
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per chi non volesse 
impiegare tutto il 
capitale.
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Viene prorogato dal 
30 Aprile 2021 al 
31 Luglio 2021 il 
credito spettante 
alle imprese ope-
ranti nel settore tu-
ristico e ricettivo. 
Restano immutati i 
presupposti e con-
dizioni di utilizzo: 
il credito compete 
a condizione che le 
imprese turistico 
ricettive, agenzie 
di viaggio...
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Tendenzialmente, l’acquisto di 
un immobile per investimento 
FRQ� ILQDOLWj� GL�PHVVD� D� UHGGLWR�
ha avuto una leggera flessione 
nel 2020 in termini percentuali 
a causa del covid, tuttavia con-
tinua ad essere l’unico sistema 
di investimento fortemente re-
munerativo e con le maggiori 
garanzie. I rendimenti immo-
biliari annui lordi, vanno dal 
4% fino al 9% annuo. Anche i 
mutui a tassi convenienti invi-
tano all’investimento per chi 
non volesse impiegare tutto il 
capitale. Inoltre, dopo il primo 
lockdown c’è stato un boom di 
ricerche di immobili che non si 
è fermato col passare del tem-
po compatibilmente con le re-
strizioni territoriali. Vediamo 
ora su quali immobili bisogna 
puntare a seconda del budget a 
disposizione.

Investimenti con budget di 
100.000€
Con un budget contenuto si pos-
sono comunque acquistare dei 
SLFFROL�WDJOL�LQ�FLWWj�FRPH�DQFKH�
LQ� ORFDOLWj� WXULVWLFKH�� A Lecco 
con 100.000€ di budget si può 
puntare a zone periferiche come 
S. Stefano – Germanedo, dove 
si può acquistare un bilocale da 
50-55 mq in discreto stato (con-
siderando una tipologia medio 
usato di 55 mq si devono mette-
re in conto intorno a 140.000€).
L’affitto in questa zona si ag-
gira intorno ai 600 € al mese, 
con un rendimento annuo lor-
do del 6 %. Interessante anche 
la zona universitaria di Pesca-
renico, anche se con 100.000€ 
occorre puntare su un taglio più 
piccolo intorno a 45 mq (acqui-
stabile in discreto stato intorno 
a 146.000€) da poter affittare a 
700 € al mese con un rendimen-

to annuo lordo del 7%.
Con lo stesso budget si può pun-
tare a paesi limitrofi a Lecco, 
magari in zone dove possano 
esserci interessi o servizi di pri-
PDULD�QHFHVVLWj��VWD]LRQL��FHQWUL�
commerciali, poli industriali) o 
dove sorgano centri urbani in 
via di sviluppo. Esempi calzanti 
sono Merate (prezzo medio di 
un’immobile recente, 1800 € 
al mq, che dovrebbe garantire 
l’acquisto di un bilocale). Sul-
OH� ORFDOLWj� WXULVWLFKH�VL�SRVVRQR�
puntare tante mete in montagna 
o al lago. A titolo di esempio 
Mandello o Abbadia dove con 
110.000€ si può acquistare un 
bilocale in buona posizione che 
per l’intera stagione, da giugno 
a settembre, potrebbe rendere 
anche 8.000€.
Con questo budget si può pen-
VDUH� DQFKH� DG� DOWUH� ORFDOLWj� WX-
ristiche in Valsassina. Ove con 
lo stesso budget di 100.000€ si 
può acquistare anche un picco-
lo trilocale ma con una rendita 
LQIHULRUH� ULVSHWWR� DOOH� ORFDOLWj�
lacustri.

Investimenti con budget di 
200.000€
Con un budget simile si può de-
cidere di acquistare un trilocale 
in zone semicentrali di gran-
di città, magari puntando su 
piccoli tagli, meglio se in zone 
che potrebbero rivalutarsi nel 
tempo. Dalle analisi di B studio 
immobiliare risulta che un trilo-

Investire nel settore immobiliare nella città di 
Lecco o in zone turistiche in base al budget.
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cale a Lecco rende mediamente 
il 5% annuo lordo.
A Lecco, per esempio, si pos-
sono prendere in considerazio-
ne le aree che in futuro saranno 
oggetto di interventi di riquali-
ficazione come quella di Pesca-
renico e di Germanedo dove si 
segnalano nuove iniziative con 
prezzi al mq mediamente intor-
no ai 2.600 €al mq. Con un ren-
dimento del 4% in generale, le 
aree sottoposte ad interventi che 
incrementano l’offerta di locali 
commerciali, di aree verdi e di 
PRGDOLWj� GL� WUDVSRUWR� VRQR� GD�
considerare in un’ottica di inve-
stimento.
Nelle grandi città e in quelle 
di media dimensione rendono 
bene anche le zone universita-
rie che registrano sempre una 
buona domanda di affitto. Per 
fare un esempio, a Lecco, nel-
la zona di Pescarenico dove 
c’è domanda di locazione uni-
versitaria un medio usato costa 
intorno a 1700 € al mq e rende 
il 7,2% annuo lordo, con affit-
ti medi intorno a 800 € al mese 
per un trilocale. Sul mercato 
delle case vacanza si può pen-
VDUH�GL� RSWDUH�SHU� ORFDOLWj� QRWH�
e con una buona presenza di 
turisti che cercano immobili in 
affitto. Con 200.000 € si può 
optare per acquistare un biloca-
le da 65 mq con spazi esterni a 
Dervio o Colico. Da considera-
re il tratto di lungolago che por-
ta da Lecco a Bellagio che nel 
prossimo futuro dovrebbe avere 
un interesse turistico ricettivo di 
sviluppatori immobiliari con in-
terventi in partenza nei comuni 
di Limonta – Onno, Bellagio.

Investimenti con budget di 
300.000 €

Con un budget del genere si può 
optare per acquisti più impor-
tanti oppure per investimenti 
frazionati. A Lecco si potrebbe 
puntare su una zona centrale, 
come ad esempio quella intor-
no alla stazione centrale e al 
cento “Le Meridiane” ove sono 
in corso varie iniziative di tra-
sformazione, come ad esem-
pio il complesso “Le Note” 
di Corti Costruzioni, azienda 
che in questi anni ha contribu-
ito a cambiare l’approccio con 
la scelta di acquisto della casa, 
offrendo prodotti di altissimo 
livello sia per stile architetto-
QLFR�FKH�SHU�TXDOLWj�FRVWUXWWLYD�
con una particolare attenzione 
ai bassi consumi.
Sempre nella zona troviamo 
l’area Ex Venerota dove sor-
JHUj� XQ� FRPSOHVVR� GL� ��� DS-
partamenti super tecnologici.  
'L� VLFXUR� LQWHUHVVH� VDUj� OD� UHD-
lizzazione del complesso “Ca 
del Lario” situata nel rione di 
Germanedo ove prevede la ri-
qualificazione dell’area dello 
scatolificio Pagani. Nel proget-
to è prevista la realizzazione di 
un supermercato e di una zona 
residenziale che prevede l’inse-
rimento di un centro residenzia-
le di alto livello. Appartamenti 
con ampi terrazzi, giardini pri-
vati e solarium con vista lago. 
Una soluzione di nuova costru-
zione si può acquistare intorno 
ai 3.000€ al mq e rende il 5% 
annuo lordo. Ma qui l’investi-
mento è più legato alla riquali-
ficazione dell’area e alla rivalu-

tazione dell’immobile più che 
del rendimento ottenibile. 
Sul turistico si può puntare a 
ORFDOLWj� SL�� FRVWRVH�� FRPH� DG�
esempio Varenna dove si po-
trebbe acquistare un trilocale 
pagandolo 230.000€ circa e de-
cidendo di affittarlo per il pe-
riodo estivo ottenendo 6.000€ 
(giugno, luglio, agosto) e nei 
restanti 9 mesi a 5.000€ arrivan-
do così ad un 3,6% annuo lor-
do.  Oppure Valdidentro dove 
si può arrivare ad acquistare un 
bilocale con box per 200.000€ 
di 60 mq completamente arre-
dato che promette una rendita 
annua pari al 5%. In generale 
con un budget  così elevato si 
tende più a frazionare l’inve-
stimento in modo da diversifi-
carlo. Se nel tuo futuro volessi 
investire nell’immobiliare ti 
invitiamo a prestare attenzione 
alle iniziative in corso di costru-
zione, se sono di tuo interesse 
blocca il prezzo in quanto pros-
simamente ci saranno rincari 
dovuti all’aumento dei materia-
li da costruzione e dei vari ade-
guamenti.
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Il mercato immobiliare
dal 2008 ad ora
In poco più di un decennio il 
mercato immobiliare non si è 
fatto mancare nulla dalla crisi 
dei sub prime del 2007 alla cri-
si pandemica del 2020, perciò 
ha dovuto trovare le soluzioni 
migliori e più efficienti per ov-
viare senza troppi danni questi 
numerosi e pesanti ostacoli, e 
ne stiamo avendo la prova ulti-
mamente con i vari bonus fisca-
li e le recentissime agevolazioni 
notarili. Ma facciamo un rapido 
excursus di quello che è succes-
so nel mercato immobiliare re-
sidenziale:
2006: viviamo ancora la buona 
influenza degli anni 90 e seppur 
il livello dei tassi di interesse 
sui mutui sia alto cresce la do-
manda di abitazioni con un pic-
co di 845 mila transazioni.
2007: anche in Italia si può sen-
tire la scossa della crisi causata 
dal mercato dei mutui sub-pri-
me americana che porta alla 
perdita di fiducia nel sistema 
interbancario e il conseguente 
rialzo dei tassi di interesse si 
riflette sul mercato immobilia-
re che segna una contrazione 
GHOOD�GLVSRQLELOLWj�GL�VSHVD�H��GL�
conseguenza, la prima riduzio-
ne dei volumi (-4,6% media) e 
dei prezzi immobiliari (-1,0% 
media). 

2008-2009: scoppia la “bolla 
immobiliare” frutto sempre del-
la crisi finanziaria dei sub-pri-
me e il fallimento di Lehman 
Brothers che porta a una riper-

cussione mondiale sui mercati 
finanziari e  specialmente sul 
mercato immobiliare. Questo, 
unito all’inasprimento del rego-
lamento “Basilea” porta a una 
stretta creditizia che ha per ef-
fetto più tangibile nelle catego-
rie di potenziali acquirenti che 
non riescono più ad accedere al 
credito (immigrati, single, lavo-
ratori a termine), la disoccupa-
zione sale e i tempi di vendita 
iniziano ad allungarsi correlan-
do, per altro, l’offerta sul mer-
cato via via sempre più ampia. 
Le transazioni nel 2008 regi-
strano una riduzione del 15% 
rispetto all’anno precedente. 

2010: stimolata da provvedi-
menti governativi a sostegno 
all’accesso del credito e all’au-
mento della domanda da parte 
delle famiglie le compravendite 
si stabilizzano e si comincia a 
vedere una risalita dalla crisi.

2011: una nuova crisi è in atto 
quella dei debiti sovrani, la di-
soccupazione sale, la fiducia di 
imprese e consumatori diminui-
sce e il mercato del credito vede 
nuovamente un forte calo delle 
erogazioni che si trasferisce sul 
mercato immobiliare che vede 
ancora prezzi e transazioni in 
diminuzione.

2012-2013: il 2012 ci riporta 
agli anni ’80 e si registra il calo 
dei prezzi più importante, -10% 
media in un solo anno, a causa 

di mancanza di fiducia frutto di 
una congiuntura economica an-
cora fortemente negativa e un 
aumento del costo dei mutui che 
rende più difficoltoso l’acces-
so al credito e di conseguenza 
le compravendite precipitano, 
-25% rispetto all’anno prece-
dente. A questo si aggiunge la 
pressione fiscale che, incidendo 
soprattutto sulle seconde case, 
determina un aumento di offerta 
immobiliare. 

2014�� OD�%FH� LPPHWWH� OLTXLGLWj�
sui mercati finanziari attraverso 
il Quantitative Easing, questo 
determina un aumento della do-
manda immobiliare che nel frat-
tempo diventa più selettiva.
Aumentano le transazione men-
tre i prezzi ancora non decolla-
no.

2015-2016: comincia a vedersi 
una risalita con i tassi d’inte-
resse molto bassi del mercato 
creditizio che permettono di far 
crescere la domanda e di conse-
guenza le transazioni immobi-
liare. I tempi di vendita iniziano 
a contrarsi e i prezzi si stabiliz-
zano.

2017: il mercato immobiliare 
sembra aver imboccato il per-
corso di fuoriuscita dalla crisi 
immobiliare. Il mattone comin-
cia a tornare un investimento 
sicuro e redditizio, perciò gli 
investitori tornano sul mercato. 
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2018: il mercato residenziale 
mostra una crescita tendenziale 
del 9,3% il più alto degli ultimi 
2 anni in particolare si confer-
ma una crescita più marcata nel 
Nord - Est e Centro +12%. 

2019: si conferma l’andamen-
to positivo. Le compravendite 
continuano a crescere e i tem-
pi di vendita diminuiscono. Il 
mercato del credito continua a 
dare segnali positivi.

2020: si inizia l’anno in piena 
pandemia COVID che porta nel-
OD�SULPD�PHWj�D�XQD�GLPLQX]LR-
ne delle quotazioni immobiliari 
DG� HFFH]LRQH� GHOOH� JUDQGL� FLWWj�
che invece si registrano aumenti 
del 2%. La compravendite subi-

scono un calo del 18%, dovute 
soprattutto al Lock down che 
blocca letteralmente il mondo 
per due mesi ma questo porta a 
rivalutare la casa e le richieste 
iniziano a modificarsi con mag-
giore richiesta di soluzioni con 
spazi esterni e metrature più ge-
nerose. Nel frattempo vengono 
immesse misure di mitigazione 
e il cd. “Decreto rilancio” intro-
duce il “Super bonus 110%”.
2021: il settore immobiliare sta 
attraversando un cambiamento 
significativo e grazie ai bassi 
tassi di interesse e il fatto che 
la casa sia tornata ad essere un 
“bene rifugio” vi è un aumento 
della domanda che alimenta la 
domanda.

Ora gli investitori vedono 
XQ¶RSSRUWXQLWj� QHOO¶,WDOLD�� PD�
perché questa si concretizzi e 
si strutturi occorre che l’immo-
biliare diventi un’asset class 
redditizia e liquida va creato un 
modello accessibile e investibi-
le.  Per far ciò bisogna ora saper 
ascoltare i bisogni dell’acqui-
rente in modo più attento per-
ché nessuno vorrebbe costruire 
cattedrali in mezzo al deserto. 
Inoltre la scelta dei materiali e 
delle finiture, nonché la tecno-
logia installata all’interno del-
le abitazioni, devono diventare 
delle skills sempre più impor-
tanti dell’immobile. Per queste 
ragioni il mondo della media-
zione immobiliare diventa un 
punto fondamentale che mette 
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in comunicazione le idee degli 
investitori con i bisogni degli 
acquirenti e viceversa.
Da sempre B Studio Immobi-
liare ha tra le proprie colonne 
SRUWDQWL�OD�FDSDFLWj�GL�DUFKLYLD-
re quelle che sono le richieste 
di tutti i clienti così da avere un 
duplice vantaggio per chi ven-
de ma anche per chi acquista. 
Da una parte c’è il venditore 
privato che per proprie esigen-
ze decide di vendere la propria 
DELWD]LRQH�DYUj� LQ�%�6WXGLR�XQ�
alleato in grado non solo di for-
nirgli una valutazione corretta 

che non è frutto dei calcoli ma-
tematici legati alla valutazio-
QH�PD� FKH� VLD� DQFKH�JLj� IUXWWR�
delle considerazioni legate alle 
dinamiche di mercato generan-
do così un posizionamento cor-
retto di mercato. Dall’altra, uno 
dei servizi da noi offerti, è di 
affiancare investitori e imprese 
di costruzione nella redazione 
dei propri business plan così da 
DYHUH� YDORUL� H� WDJOL� GHOOH� XQLWj�
abitative corretti.
Queste due potenti armi per-
mettono ai nostri clienti, che de-
cidono di acquistare una nuova 

casa in costruzione o “usata”, 
di vedere immobili proposti sul 
PHUFDWR� JLj� FRQ� OH� FRQVLGHUD-
zioni non frutto di valutazioni 
personali ma figlie di dati og-
gettivi e basati su criteri e logi-
che di mercato.
In un mondo sempre più volto 
non solo alla bellezza ma anche 
all’efficienza ha sempre più bi-
VRJQR�GL�PLQX]LRVLWj�H�DIILGDEL-
OLWj�LQ�TXHVWR�SDVVDJJLR�GL�LQIRU-
mazioni. 

Chiara Remenyi
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Viale Dante 19, 23900 Lecco (LC)

lecco@one-re.it

bstudioimmobiliare.it

0341 286839
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,O�FUHGLWR�G·LPSRVWD�DIÀWWL�GRSR�LO�
Decreto Sostegni bis
Viene prorogato dal 30 Aprile 
2021 al 31 Luglio 2021 il cre-
dito spettante alle imprese 
operanti nel settore turistico 
e ricettivo. Restano immutati i 
presupposti e condizioni di uti-
lizzo: il credito compete a con-
dizione che le imprese turistico 
ricettive, agenzie di viaggio e 
tour operator abbiano subito 
una diminuzione del fattura-
to o dei corrispettivi nel mese 
di riferimento dell’anno 2021 
di almeno il 50% rispetto allo 
stesso mese dell’anno 2019.
L’entità del credito è determi-
nata applicando le seguenti per-
centuali ai canoni versati:
• 60% nel caso di contratti di 

locazione;
• 30% nel caso di contratti di 

servizi a prestazioni com-
plesse;

• 30% nel caso di affitto d’a-
zienda relativo ad agenzie 
di viaggio e tour operator;

• 50% nel caso di affitto d’a-
zienda di strutture turistico 
ricettive.

Per questi soggetti l’agevola-
zione è fruibile a prescindere 
dall’ammontare dei ricavi re-
gistrati nei periodi precedenti.
Nel caso di imprese multiatti-
YLWj��l’estensione della misura 
al 31 luglio trova applicazione 

VH� O¶DWWLYLWj� WXULVWLFR� ULFHWWLYD��
agenzia di viaggio o tour ope-
rator è prevalente rispetto alle 
altre eventualmente esercita-
te.
Con il Decreto Sostegni bis ri-
sulta innovata anche la disci-
plina del bonus locazioni e af-
fitti rivolto ai soggetti diversi 
dalle imprese operanti in am-
bito turistico, relativamente ai 
canoni corrisposti per l’utilizzo 
degli immobili destinati ad at-
WLYLWj� LQGXVWULDOH��DJULFROD��DUWL-
gianale, agricola, all’esercizio 
di arti e professioni.
Viene riproposto, per le men-
silità da gennaio a maggio 
2021, del credito già ricono-
sciuto con riferimento ai mesi 
da marzo a giugno 2020 e da 
ottobre a dicembre 2020 (alle 
condizioni previste dai Decreti 
Ristori), nonché nel cambia-
mento dei parametri di acces-
so all’agevolazione.
Per i soggetti che svolgono at-
WLYLWj� HFRQRPLFD� GLYHUVL� GDOOH�
imprese turistiche, dunque, il 
bonus compete sino alla men-
silità di maggio 2021, previa 
verifica delle seguenti condi-
zioni: 
• conseguimento di ricavi o 

compensi 2019 non ecce-
denti la soglia dei 15 milioni 

di euro;
• ammontare medio mensile 

del fatturato e dei corrispetti-
vi del periodo compreso tra il 
1 aprile 2020 e il 31 marzo 
2021 inferiore almeno del 
30% rispetto all’ammontare 
medio mensile del fatturato 
e dei corrispettivi del periodo 
compreso tra il 1 aprile 2019 
e il 31 marzo 2020.

Il criterio di verifica del fattu-
rato su base mensile determina-
to “mese su mese” è stato così 
rimpiazzato da quello di misu-
razione del calo medio mensile 
degli introiti calcolato con-
frontando i periodi che copro-
no l’arco temporale 1 aprile 
– 31 marzo.
Il requisito del calo del fattura-
to, tuttavia, non opera per gli 
operatori che hanno iniziato 
l’attività a partire dal 1 gen-
naio 2019.
Anche gli enti non commer-
ciali possono beneficiare del 
credito d’imposta per le men-
silità da gennaio a maggio 
2021, indipendentemente dalla 
sussistenza o meno della contra-
zione dei ricavi o dei compensi. 
Il credito è in questo caso rico-
nosciuto in dipendenza di con-
tratti di locazione, di leasing 



Ferrari dott. Massimiliano 
dottore commercialista
 
Massimiliano Ferrari nasce a Lecco il 
12 ottobre 1970. Vive da sempre nella 
FLWWj�G¶RULJLQH��GRYH�IUHTXHQWD�JOL�VWXGL�
tecnici ad indirizzo commerciale, per 
poi laurearsi con il massimo dei voti 
presso l’Universita’ “Luigi Bocconi” 
GL�0LODQR��FRQ�XQD�WHVL�VXOO¶XWLOLWj�GL�
XQ�WHVWR�XQLFR�SHU�OH�LPSUHVH�QR�SUR¿W��
Specializzato nella libera professione 
si mette ben presto alla prova nella 
gestione societaria, nella consulenza 
¿VFDOH� WULEXWDULD� H� VRFLHWDULD� H� QHOOD�
revisione dei conti; si specializza 
LQ¿QH� QHOOH� DUHH� GHO� FRQWHQ]LRVR�
e della formazione. Si occupa in 
prima persona di formazione, per 
associazioni di categoria, enti ed 
aziende private proponendo corsi, 
HYHQWL� H� FRQYHJQL� VX� FRQWDELOLWj� H�
bilancio, approfondimenti normativi, 
FRQWUROOR� GL� JHVWLRQH� H� ¿VFDOLWj� LQ�
genere. Formatore presso diverse 
Associazioni di Categoria del 
WHUULWRULR�� 6RFLHWj� ,QWHULQDOL� SHU� OD�
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.

o di concessione di immobili 
ad uso non abitativo destinati 
allo svolgimento delle attività 
istituzionali. La misura del cre-
dito spettante, sia nel caso delle 
imprese/professionisti che nel 
caso di enti non commerciali, 
corrisponde al 60% o 30% del 
canone, a seconda che si trat-
ti, rispettivamente, di contrat-
ti di locazione ovvero di con-
tratti di servizi a prestazioni 
complesse o di affitto d’azien-
da comprensivi dell’immobile 
strumentale. Ai fini della ma-
turazione effettiva del credi-
to, il dato letterale continua 
a dare rilievo al principio di 
cassa. Pertanto, l’utilizzo del 
credito rimane sospeso fino al 
giorno successivo al versamen-
WR�GHOOD�PHQVLOLWj�GHO�FDQRQH�

Il credito può essere fruito me-
diante:
• utilizzo in compensazione 

orizzontale;
• riporto a scomputo dal-

le imposte risultanti dalla 
dichiarazione dei reddi-
ti dell’anno di sostenimento 
della spesa;

• cessione totale o parziale del 
credito ad altri soggetti, ivi 
inclusi locatore/concedente, 
banche ed altri intermediari 
finanziari.

La compensazione in F24 del 
credito non è soggetta ad alcun 
limite di quantitativo annuo.
Lo studio rimane a disposizio-
ne per eventuali ulteriori chia-
rimenti.

Distinti Saluti

Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

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

scansiona il codice e iscriviti alla 
nostra newsletter gratuita sulla 

¿VFDOLWj�LPPRELOLDUH

mailto:m.ferrari@ferrariassociati.com?subject=
http://www.ferrariassociati.com
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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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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-
WR��TXHVWD�q�OD�VROX]LRQH�GH¿QL-
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 
UHIHUHQ]LDOLWj� H� QHOOD� UHDOWj� GHL�
risultati, pertanto per dimostrarti 
OD�ERQWj�GHO�VLVWHPD�YDOXWD]LRQH�
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.
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Dicono di noi
La nostra forza nasce dalla sinergia delle persone che credono in uno scopo e hanno obbiettivi 
DPEL]LRVL��$O�FHQWUR�GHO�QRVWUR�SURJHWWR�F¶q�OD�VRGGLVID]LRQH�GHO�FOLHQWH�FKH�q�H�VDUj�VHPSUH�LO�QRVWUR�
primo obbiettivo. Noi soddisferemo qualsiasi questione relativa alla compravendita degli immobili 
GDQGR�OD�PDVVLPD�SURIHVVLRQDOLWj�H�UDJJLXQJHQGR�LQVLHPH�LO�ULVXOWDWR�

(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("
,VFULYLWL�DOOD�QRVWUD�1HZVOHWWHU�FKH�WL�VDUj�LQYLDWD�GLUHWWDPHQWH�D�FDVD�WXD�
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

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

9$/87$
,/�782�,002%,/(

Inoltre a:

• Analisi di mercato geolocalizzato
• $QDOLVL�VX�UHJRODULWj�XUEDQLVWLFD
• 5LODVFLR�GL�UHSRUW�VFULWWR�H�YHUL¿FDWR

Se sei in procinto di mettere in vendita un immobile o se 
VWDL�JLj�YHQGHQGR�XQ�LPPRELOH�H�WL�LQWHUHVVD�DSSURIRQGLUH�
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/

