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Questo mese ho deciso di scri-
vere questo articolo soprattutto 
per chi sta pensando di vende-
re casa. Vorrei metterti a co-
noscenza di alcuni dati e dar-
ti qualche consiglio utile. Ci 
sono alcuni errori che devi as-
solutamente evitare, errori che 
comunemente commettono le 
persone quando si affacciano al 
mercato immobiliare per ven-
dere la propria casa. Purtroppo 
molti per inesperienza e per 
troppa superficialità commet-
tono errori che poi portano a 
non vendere o metterci una vita 
prima di vendere casa. Molto 
spesso succede che l’immobile 
venga svenduto oppure di rea-
lizzare molto meno di quello 
che si sarebbe potuto realizzare. 
Oppure cadere nella trappola di 
gravi problemi tecnici, urbani-
stici, catastali, ipotecari o ogni 
altra sorta di problematica che 
può nascere durante una vendi-
ta. Proviamo a dividere in sette 
punti gli aspetti più eclatanti che 
vedo commettere dalle persone 
che vogliono vendere casa:

1 SE SBAGLI LA VALUTA-
ZIONE SALTA IL BANCO
Se l’immobile viene messo sul 
mercato con un prezzo troppo 
alto o al contrario troppo basso 
il risultato non cambia, si per-
dono soldi. Valutare il prezzo 
corretto per una messa in ven-
dita richiede molto tempo an-
che per un professionista, sia le 
valutazioni online che i vecchi 
borsini sono fuorvianti. Le va-
lutazioni online sono pressap-
pochiste e non tengono conto 
della potenzialitàà di casa tua, i 
borsini a volte ci beccano a vol-
te no, questo perché comunque 
si deve avere una certa capacità 
che solo un’agente immobiliare 
senior ha poiché vanno applica-
ti alcuni dati determinanti come 
i fattori oggettivi e soggettivi.
Con il sistema “valutazione per-
fetta” noi di B studio immobi-
liare abbiamo reso possibile re-
alizzare una valutazione senza 
margine di errore, grazie ai dati 
del mercato reale elaborati con 
maestria da agenti immobiliari 
specializzati, riescono a dare un 
valore preciso ad ogni immobi-
le. Questo è il primo passaggio 
ed anche il più importante, puoi 
anche permetterti di sbagliare 
altri aspetti ma se esci sul mer-
cato con una valutazione errata 
hai perso.

2 SENZA UNA VERIFICA IL 
TUO IMMOBILE SI TRA-
SFORMA IN UNA TRAPPOLA
Un’altra azione che se non fatta 
ti può far perdere tempo e molti 
soldi è concludere un contratto 
senza prima aver controllato la 
situazione urbanistica e catasta-
le, nonché tutta la documenta-
zione relativa al tuo immobile.
Pensare “io non ho mai fatto e 
toccato nulla, quindi casa mia 
è sicuramente in regola” è l’er-
rore peggiore che tu possa fare. 
Circa una casa su due presenta 
abusi o difformità più o meno 
lievi anche all’insaputa dei pro-
prietari. In passato non vi era 
l’attenzione che c’è oggi, e al-
cune pratiche venivano fatte un 
tanto al braccio.

3 ELIMINA I CURIOSI DA 
CASA TUA
Avere molta offerta a disposi-
zione porta le persone che cer-
cano casa a guardarne tante. Ma 
avere tanta scelta spesso rischia 
di mandarle in confusione. 
Ecco perché se vendi senza un 
sistema che ti permetta di pro-
porre casa tua nel modo giusto, 
e al giusto acquirente, rischi di 
ricevere solo visite di persone 
curiose e confuse che non ar-
riveranno mai al sodo e questo 
per te si traduce in un’infinita 
perdita di tempo.

7 Consigli per vendere casa
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4 O SI VENDE IN TEMPI 
RAPIDI O RISCHI LA SVA-
LUTAZIONE
L’effetto novità va sfruttato. 
Oggi gran parte del mercato si 
muove online, dove le cose fan-
no effetto solo per pochi istanti. 
Ci sono immobili che ristagna-
no sui vari portali immobiliari 
per diversi mesi a volte anni con 
l’effetto di rendere il tuo immo-
bile poco appetibile e iniettare 
nelle persone interessate dubbi. 
Quindi gioca bene le tue car-
te! Se vendi da privato, metodi 
come il cartello sull’immobile 
possono anche funzionare, ma 
devono essere utilizzati con 
astuzia per non farti categoriz-
zare come invenduto o invendi-
bile, facendo sempre attenzione 
a non attirare mal intenzionati.

5 SE VUOI CHE GLI ALTRI 
SI IMPEGNINO TU TI DEVI 
IMPEGNARE
Tra le cause che spesso fanno 
saltare le vendite mettendo nei 
guai le persone c’è proprio la 
mancanza di un accordo chiaro. 
Se devi vendere casa per com-
prarne una nuova, oppure se hai 
ereditato un immobile e devi 
render conto anche ad altri ere-
di, prenderesti un nuovo impe-
gno sulla base di una promessa 
verbale che ti ha fatto un acqui-
rente? Noi te lo sconsigliamo, 
perché se l’acquirente dovesse 
venir meno alla promessa sare-
sti in difficoltà. Ecco perché per 
vendere casa tua devi preparare 
un contratto che le parti interes-
sate devono sottoscrivere. 

6 SOLO CLIENTI
IN TARGET
Cerca di incontrare solo perso-
ne interessate e che abbiano i 
soldi e la possibilità di acquista-
re casa tua o che abbiano già un 
mutuo pre-approvato. Ci sono 
proprietari di casa che aspetta-
no da mesi e mesi la concessio-
ne di un mutuo che non arriverà 
mai, perdendo di conseguenza 
altri possibili acquirenti. Noi 
di B studio immobiliare abbia-
mo una banca dati con clienti 
prequalificati e in target con il 
tipo di immobile che richiedo-
no. Tieni in considerazione che 
mediamente un cliente prima 
di acquistare una casa ne vede 
15/20 di cui la maggior parte 
completamente fuori target per 
prezzo.

7 LA VISIBILITA DEL TUO 
ANNUNCIO
Il mercato è cambiato tantis-
simo negli ultimi anni ed è in 
continua evoluzione, per af-
frontarlo correttamente occor-
rono quindi mezzi appropriati. 
Guarda sui vari portali per com-
prendere quanto sia abbondante 
l’offerta oggi e guarda dove si 
posizionano gli annunci dei pri-
vati o quelli non professionali, 
sono in fondo. La reazione a 
cui devi pensare è la stessa che 
tu hai ogni volta che cerchi su 
Google qualcosa, quante vol-
te vai nella seconda pagina? e 
nella terza? Mai! E come puoi 
pretendere che qualcuno vada 
a vedere alla pagina 156 il tuo 
annuncio. Questo significa che 
se non fai una pubblicità ade-
guata, casa tua rischia di sparire 

nei meandri della rete, sommer-
sa da centinaia di altre offerte, 
e per te vorrebbe dire perdere 
ogni possibilità di vendita.

VENDERE CASA E’ DIFFI-
CILE (SE NON SAI COME 
FARLO)
Sottovalutare la vendita di una 
casa è l’errore degli errori. An-
che nei casi in cui sembra an-
dare tutto liscio le insidie sono 
dietro l’angolo. Vendere casa 
è una cosa che un professioni-
sta fa tutti i giorni, conosce le 
verifiche da effettuare, la do-
cumentazione da produrre, co-
nosce come interfacciarsi con 
le banche o con numerosi pro-
prietari, sa come rassicurare un 
acquirente e come gestire anche 
le situazioni più difficili perché 
è interesse comune chiudere la 
vendita senza intoppi, alle mi-
gliori condizioni, e con la mas-
sima soddisfazione di tutte le 
parti coinvolte.

Come vedi vendere casa non 
è una passeggiata, ci sono tan-
ti aspetti da tenere in conside-
razione e farlo con leggerezza 
potrebbe costarti caro. Se vuoi 
stare sereno affida la vendita 
di casa tua ad un professionista 
che ti starà affianco e ti seguirà 
passo dopo passo per aiutarti a 
realizzare al meglio il tuo pro-
getto.
A Lecco puoi affidarti a B Stu-
dio immobiliare, vieni a scopri-
re la nostra garanzia soddisfatti 
o rimborsati.

Michele Bonaventura
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ABUSI EDILIZI?
POSSO VENDERE LA MIA CASA?

Si può vendere un immobile 
con abuso edilizio? 
Innanzi tutto andiamo a chiarire 
cos’è un abuso edilizio. Questo 
si presenta quando un interven-
to viene realizzato in assenza 
o in difformità rispetto ad una 
preventiva autorizzazione. Hai 
apportato alcune modifiche 
negli anni all’interno della tua 
casa e non sono state denuncia-
te al Comune? Questo è un abu-
so edilizio. Cosa si può fare per 
sanarlo e, soprattutto, puoi ven-
derlo pendente di tali sanzioni 
di carattere amministrativo o, 
peggio, penale? 

Un immobile per essere ven-
duto, sia chiaro, deve essere 
conforme allo stato approvato 
dall’ufficio tecnico. Può sem-
brare tanto semplice, in realtà 
non lo è. Ci sono abusi sanabi-
li e abusi non sanabili. L’unica 
possibilità che vede il trasferi-
mento di un immobile non con-
forme è che l’abitazione stessa 
sia oggetto di revisione urbani-
stica al momento dell’atto ma 
che comunque le difformità 
non siano tali da pregiudicare 
quella che si definisce la “com-
merciabilità” o la “trasferibi-
lità” dell’immobile oggetto di 

compravendita. L’atto di rogito 
dovrà essere accompagnato da 
una dichiarazione di un tecnico 
che presta a tale comunicazione 
e per la quale se ne assume la 
responsabilità. 
C’è un ulteriore ipotesi, quella 
definita “compravendita aleato-
ria” dove si vende un immobile 
difforme ma che comunque non 
potrà mai essere oggetto di mu-
tuo.

Nel caso avessi già venduto 
casa e non avessi informato 
l’acquirente di tale abuso?
In questo caso l’acquirente può 
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impugnare il contratto entro 10 
anni e chiederne al tribunale lo 
scioglimento. In tale sede può 
anche proporre una domanda 
di risarcimento del danno. In 
alternativa, dinanzi a un abuso 
di piccole dimensioni, l’acqui-
rente può optare per mantenere 
in vita la compravendita, ma 
chiedere una parziale restitu-
zione del prezzo, il necessario 
per le spese di ripristino o per 
la richiesta di sanatoria, oltre 
all’eventuale risarcimento del 
danno.

Nel caso avessimo già stipula-
to il compromesso e fosse sta-
to reso noto l’abuso all’acqui-
rente?
In questi casi, prima della data 
del rogito notarile, sarà neces-
sario ottenere la concessione in 
sanatoria.  La risposta data dalla 
giurisprudenza è volta a conser-
vare l’efficacia dell’accordo per 
quanto possibile. La sanatoria, 
anche se intervenuta in data 
successiva alla firma del com-
promesso, sana pertanto l’abuso 
e, con esso, anche il contratto. 
In altri termini, l’acquirente non 
potrà più agire contro il vendi-
tore e dovrà procedere necessa-
riamente alla sottoscrizione il 
rogito.
 
Di chi è la responsabilità pe-
nale e amministrativa per l’a-
buso edilizio?
La responsabilità penale per l’a-
buso edilizio resta in capo a chi 
lo ha realizzato. Per cui, anche 
nel caso di vendita dell’immo-
bile il precedente proprietario. 

Come capire se sulla casa pen-
dono abusi edilizi?
Controllare in anticipo la si-
tuazione urbanistica, catastale 
e circa l’agibilità è il primo e 
miglior sistema per evitare pro-
blemi nella vendita di qualsiasi 
tipo di immobile.
Per evitare danni la via corretta 
è quella di verificare l’immobi-
le prima della messa in vendita. 
Questo concede il tempo per le 
regolarizzazioni o comunque 
permette di redigere gli atti te-
nendo conto di tutte le circo-
stanze.

Con le schede catastali posso 
capire se l’immobile che devo 
comprare o vendere è confor-
me?
Sfatiamo un mito, le schede ca-
tastali non provano la confor-
mità edilizia/urbanistica di un 
immobile. Il catasto ha un fine 
prettamente fiscale e la compi-
lazione delle schede viene ese-
guita rilevando lo stato di fatto 
dal tecnico incaricato. L’unico 
ufficio con il quale ci si può in-
terfacciare per avere la certez-
za è l’ufficio tecnico del come 
dove si trova l’immobile.
Come hai avuto modo di vedere 
rilevare lo stato di un immobile, 
se conforme o meno, non è una 
cosa semplice ne tanto meno da 
sottovalutare. Ancor più oggi 
dove i dipendenti degli uffici 
pubblici devono rispettare lo 
smart working pertanto poter 
accedere e interfacciarsi con i 
funzionari non è cosa semplice 
e per altro con un considerevole 
allungamento dei tempi causati 

dalle restrizioni dovuti alla pan-
demia. 
Come non è altrettanto sempli-
ce ne tanto meno economico 
incaricare un tecnico che recu-
perata, vista e verificata la do-
cumentazione ti possa garantire 
che l’immobile sia conforme.
In B Studio immobiliare co-
nosciamo molto bene queste 
problematiche e non vogliamo 
generare ostacoli alle compra-
vendite, infatti gli agenti del no-
stro staff sono abituati a ricono-
scere gli eventuali abusi. Ma c’è 
di più, il nostro studio offre un 
pacchetto, per chi ha l’esigenza 
di vendere casa, che consente di 
avere a disposizione un tecnico 
interno che verifichi la confor-
mità del tuo immobile.

Chiara Remenyi
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IL Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza 
(PNRR)E L’IMPATTO SUL MERCATO 
IMMOBILIARE

Il piano nazionale di resistenza 
e resilienza (PNRR) è un piano 
che è stato pensato in attuazio-
ne del più ampio piano europeo 
“Next Generetion Eu” che è un 
programma stilato dalla com-
missione europea a seguito del 
forte stop subito dall’economia 
continentale dovuto all’esplo-
sione della pandemia del Covid 
e che di fatto andrà ad accele-
rare il piano Green europeo con 
il conseguente abbattimento di 
utilizzo di fonti non rinnovabi-
li e dall’effetto dell’utilizzo di 
idrocarburi che aumentano la 
produzione di CO2. 

Il comparto immobiliare im-
mobiliare è uno dei principali 
produttori di CO2, non solo per 
ciò che riguarda l’utilizzo di 
caldaie di vecchia generazione 
ma anche per la produzione di 
materie necessarie alla costru-
zione e/o ristrutturazione degli 
immobili.
Ma facciamo un passo indietro 
e vediamo quali sono gli ob-
biettivi specifici dettagliati nel 
PNRR degli argomenti che ri-
guardano il comparto edile.
1. Riduzione del rischio sismico 
sull’attuale patrimonio immobi-
liare pubblico e privato.

2. Riqualificazione energetica 
del patrimonio immobiliare. 
Dalla sintesi di questi due pun-
ti salta subito all’occhio come 
questo passaggio sintetico sia 
tutto fuorché di semplice attua-
zione in quanto prendendo ad 
esempio un’analisi redatta per 
Banca d’Italia il parco edifici 
presenti nella nostra nazione è 
che è composto da un 60% di 
immobili che supera un’anzia-
nità di 45 anni. Non pochi. Basti 
pensare alla nostra città di Lec-
co, facendo un giro non solo nel 
centro storico  ci si accorge che 
la maggior parte dei condomini 
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è sorto con il boom economico 
del secondo dopoguerra e suc-
cessivi decenni.
Un periodo storico che di certo 
non teneva conto della compo-
nente Green ma che aveva l’u-
nico di compensare un proble-
ma sociale in quanto il periodo 
di forte espansione economica e 
anagrafica unito ad un periodo 
di forte migrazione interna na-
zionale portava ad un sempre 
più alto tenore di vita e di ac-
crescimento della popolazione. 
Quindi si costruiva e basta. 

Nasce cosi il “super bonus” 
nelle sue derivazioni di sisma 
ed ecobonus. Il primo legato al 
efficientemento sismico del pa-
trimonio immobiliare, il secon-
do al miglioramento delle per-
formance energetiche. Arriva 
l’Europa con I suoi 235 miliardi 
complessi, un cifra spaventosa. 
Ecco allora che con il PNRR il 
governo italiano, cosciente sia 
dell’importanza della filiera edi-
le e del contributo negativo che 
l’immobiliare da sull’ambiente, 
decide di puntarci forte. 

struzioni e opere di edilizia ci-
vile e alla copertura di sgravi di 
cui 13,95 miliardi confluiranno 
direttamente all’edilizia privata.
E dove finiranno questi soldi 
pubblici per l’edilizia privata? 
Andranno tutti a copertura degli 
interventi che possono godere 
di Sisma ed Ecobonus i quali 
in questi giorni, per altro, han-
no subito una forte semplifica-
zione, ma questo è oggetto di 
un’altro articolo.
L’impatto in realtà potrà essere 
duplice in quanto vi sarà la pos-
sibilità di accedere all’acquisto 
di immobili che hanno diritto 
alla creazione di questi bonus 
fiscali e la seconda quella in cui 
sarà possibile ristrutturare degli 
immobili vetusti con costi (non 
gratis è bene sempre rimarcar-
lo) di molto ridotti.
Per tanto questo accelererà il re-
cupero di aree dismesse o la ri-
generazione di immobili oramai 
fatiscenti o dalla destinazione 
superata, mi vengono in mente 
ad esempio quegli immobili in 
centro città a destinazione mista 
dove in unica costruzione vi era 
un laboratorio, gli uffici della 
azienda e magari anche un pic-
colo appartamento.
Fin qui tutto bene, forte impatto 
sull’economia, miglioramen-
to sismico ed efficentamento 
energetico del patrimonio im-
mobiliare, consolidamento del-
la filiera dell’edilizia… allora 
dove si trova il rovescio della 
medaglia? Malgrado la sempli-
ficazione documentale per l’ot-
tenimento del sisma e dell’eco 
bonus e quanto dichiarato in 
commissione bilancio dal sot-

Oggi non è più cosi, il merca-
to immobiliare richiede anche 
la qualità nella costruzione e 
un alto confort abitativo legato 
alle nuove tecnologie. Confort 
applicati alle abitazione che per 
altro sono anche votate all’ab-
battimento dei consumi.
E quindi che fare? Dopo aver 
passato anni in cui era già pos-
sibile accedere ad importanti 
detrazioni fiscali andava data 
un’ulteriore spinta aggiuntiva. 

Ed ecco allora i numeri:
Valore complessivo del piano: 
235 miliardi di cui:
191,5 miliardi dal fondo next 
Generation EU
13 miliardi di finanziamenti co-
munitari dal fondo REACT-EU
30,6 miliardi di programmazio-
ne aggiuntiva da richiedere a 
debito sui mercati finanziari da 
parte del governo italiano.
Di queste somme il 32,6% con-
fluirà in interventi legati a co-
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tosegretario al ministero della 
Semplificazione in data 16 Giu-
gno dove valutava positivamen-
te l’estensione dei bonus a tutto 
il 2024 la gestione degli stessi 
non resta affatto semplice.
Partiamo a monte. Come poter 
scegliere un immobile di nuova 
costruzione che abbia le carat-
teriste alle quali siano applica-
bili i bonus? L’impresa edile 
sarà cosi precisa nel redigere 
la documentazione necessaria? 
L’immobile che stai comprando 
da ristrutturare è un immobile 
congruo ad ottenere i bonus? E 
se si, che tipo di interventi van-
no attuati? Domande semplici 
ma dalla risposta molto diffici-
le e che portano con se svariate 
migliaia di euro, proprio quelli 
che ti faranno pendere il giudi-
zio sul acquisto o meno di casa. 
Una casa nuova ha valori su 
Lecco città che si aggirano tra i 
2.900 e i 3.500 € al metro qua-

dro  e l’acquisto di un immobile 
vetusto unitamente alla sua ri-
strutturazione è da considerarsi 
una piccola operazione immo-
biliare. Quindi come fare? In 
B Studio immobiliare abbiamo 
capito le potenzialità di questi 
strumenti fin dalla loro nascita 
e ancor di più oggi, dopo aver 
risposto, svariate volte alle do-
mande che poco sopra hai letto 
è dotato di un team di profes-
sionisti che è in grado di indi-
rizzarti sulla scelta più corretta 
e che unitamente ad un pool 
di professionisti ed imprese ri-
gorosamente selezionati siamo 
in grado di offrire non solo la 
soluzione abitativa corretta ma 
anche la creazione delle con-
sulenze professionali, dell’i-
dentificazione corretta degli 
interventi da eseguire, dall’in-
dividuazione di istituti bancari 
che supportano l’acquisto delle 
abitazioni, della loro ristruttura-

zione o dell’eventuale cessione 
del credito fiscale generato.
Il PNRR ha un alto potenziale 
per il mercato immobiliare pri-
vato i suoi effetti alzeranno an-
cor di più il livello professionale 
al quale un agende immobiliare 
è chiamato. Rivolgersi a B Stu-
dio immobiliare vuol dire rivol-
gersi ad una agenzia immobilia-
re che opera con professionalità 
e con un alto grado di specializ-
zazione nel campo immobiliare. 
Requisiti, oggi, imprescindibili.

Federico Zaffarano
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Collegata alla data di inizio lavori la con-
gruità delle spese con ecobonus “ordinario”
Per gli interventi di efficienza 
energetica che risultano agevo-
labili con il superbonus 110% 
i massimali di costo specifici, 
stabiliti dal Decreto Ministe-
riale del 06 agosto 2020, co-
stituiscono il riferimento per il 
rilascio dell’attestazione di con-
gruità delle spese.
Per questa tipologia di interventi 
l’attestazione di congruità delle 
spese è compresa nell’assevera-
zione “superbonus – efficienza 
energetica” che va trasmessa in 
via telematica all’ENEA.
Nel caso di interventi di effi-
cienza energetica agevolabi-
li con l’ecobonus “ordinario” 
l’attestazione del rispetto dei 
massimali di costo specifici per 
tipologia di intervento è com-
presa nelle “asseverazioni eco-
bonus” che vengono rilasciate 
dai tecnici abilitati per l’attesta-
zione dei requisiti tecnici degli 
interventi (salvo i casi in cui è 
consentita la “sostituzione” con 
dichiarazioni rese da fornitori 
o installatori). Come sottoline-
ato dall’Agenzia delle Entrate 
nella circolare n.7 del 25 giu-
gno 2021, per gli interventi che 
usufruiscono del bonus “ordi-
nario” il rispetto dei massimali 
di costo specifico deve essere 
attestato solamente qualora gli 
interventi hanno avuto data di 
inizio lavori non antecedente al 

6 ottobre 2020. L’ammontare 
massimo delle detrazioni o del-
la spesa massima ammissibile 
al superbonus o all’ecobonus 
viene calcolato nel rispetto dei 
massimali di costo specifici per 
singola tipologia di interventi 
quando: 
• spetta all’asseveratore at-

testare il rispetto dei mas-
simali di costo specifici se-
guendo i criteri sanciti dal 
Decreto Ministeriale del 06 
agosto 2020 (al punto 13. 1, 
allegato A)

• non essendovi alcun asse-
veratore vengono applicati 
direttamente i massimali di 
costo specifici predetermi-
nati dal legislatore al punto 
13.2 dell’allegato A, Decre-
to Ministeriale del 6 agosto 
2020.

Dunque se l’applicazione dei 
massimali di costo specifici per 
singola tipologia di intervento 
porta ad una quantificazione di 
un tetto massimo di detrazione 
spettante o di spesa detraibi-
le inferiore ai corrispondenti 
tetti massimi che conseguono 
dall’attuazione degli impor-
ti  indicati nell’art 119 del DL 
34/2020 e nell’art. 14 del DL 
63/2013, il beneficio fiscale 
concretamente spettante, non 
può eccedere quello che risul-
ta fino a concorrenza dei mas-

simali di costo specifici. Nel 
caso in cui il tetto massimo di 
detrazione o di spesa detraibile, 
determinato con l’applicazione 
dei massimali di costo specifici 
per singola tipologia di inter-
vento, risulta superiore ai cor-
rispondenti tetti massimi deter-
minati con l’applicazione degli 
importi indicati nell’art. 119 del 
DL 34/2020 e nell’art. 14 del 
DL 63/2013, il beneficio fisca-
le concretamente spettante può 
arrivare fino a concorrenza dei 
tetti massimi ex art. 14 o 119.

Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

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

scansiona il codice e iscriviti alla 
nostra newsletter gratuita sulla 

¿VFDOLWj�LPPRELOLDUH
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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 
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.

�	�����
��)%�����

���#,,d��	�������	��
��	�����

Tipologia:
Posizione:

Villa singola
Lecco

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta
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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�

Per l’acquisto della nostra prima casa io e la mia compagna abbiamo 

deciso di affidarci 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.
$OHVVDQGUR�3�

Con B Studio ci siamo trovati benissimo, io e mio marito volevamo 

vendere casa, non avevamo fretta ma grazie alla competenza e 

professionalità del team dell’agenzia, siamo riusciti a vendere 

l’appartamento praticamente al primo appuntamento. Le nostre 

aspettative sono state ampliamente superate.
0DULD�&DUOD�&�

Giudizio: professionalità, cortesia, assistenza nei minimi dettagli.
Tutto perfetto.

0HU\�'�

Caro Michele, 
Vogliamo ringraziarti per averci accompagnato con la tua competenza e 
professionalità nelle nostre non semplici transazioni.Però un grosso grazie lo dobbiamo alla cordialità e disponibilità tua 
e dei tuoi collaboratori, ci siamo sempre sentiti “accolti” e questo è 
sicuramente un grande valore aggiunto, ma non scontato.Un caro saluto.

/XFLD�&�
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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/
MERCATO IMMOBILIARE?
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/

