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In quest’era stiamo vivendo 
un momento di transizione che 
porterà ad un cambiamento net-
to nelle aspettative e nelle abi-
tudini delle persone.  La crisi 
sanitaria ha lasciato strascichi 
che continuano a condiziona-
re i rapporti umani, seppur con 
un netto miglioramento ma in-
fluenzato da una paura che non 
accenna a sparire.  Anche nel 
mercato immobiliare la visio-
ne del futuro viene condiziona-
ta dalle richieste delle persone 
che vogliono uno stile di vita 
diverso dal passato. Pertanto 
le città per non morire devono 
offrire nuovi servizi che vada-
no incontro alle esigenze dei 
cittadini.  Uno degli aspetti è 
quello di avere città con piste 
ciclabili più fruibili, necessarie 
per la mobilità del futuro. La bi-
cicletta è il mezzo migliore per 
spostarsi in città ed è in grado di 
rispondere a tutti i problemi del 
traffico urbano. Non è una no-
vità: in molte città europee, da 
anni, le amministrazioni stanno 
limitando il traffico automobili-
stico in favore di una mobilità 
più sostenibile. Una tendenza 
che l’Italia non è stata in grado 
di seguire. In Italia il 2020 va in 
archivio come un periodo d’o-
ro per il mondo delle due ruote 
a pedali, con vendite totali nel 
Bel Paese a quota 2.010.000, 
+17% rispetto al 2019, e un 
robusto trend positivo nel set-
tore delle e-bike, con 280 mila 
unità vendute (+44%). E que-
sto cosa centra con la vendita 
di immobili? C’entra eccome, 

nelle grandi città la preferenza 
degli acquirenti va verso i nuo-
vi complessi residenziali realiz-
zati vicino alle piste ciclabili. 
“Il mercato immobiliare, anche 
quello delle località turistiche, 
sta registrando effetti benefici 
dovuti alla presenza delle piste 
ciclabili, almeno in termini di 
richiesta e ricerca di abitazio-
ni. La pandemia da Covid-19 
ha messo in risalto molti aspetti 
insostenibili del nostro siste-
ma, tra cui la mobilità urbana. 
In particolare gli stranieri, so-
prattutto europei, che sono stati 
presenti anche quest’anno nel 
nostro Paese hanno dimostrato 
interesse per le località attraver-
sate dalle piste. Il trend che si è 
rafforzato, anche in seguito alle 
nuove dinamiche innescate dal-
la pandemia, riguarda la scoper-
ta dell’entroterra di alcune loca-
lità del nostro paese che, lungo 
sentieri percorribili con e-bike 
e con mountain bike elettriche, 
sono diventate più accessibili. 
Questo ha consentito una sco-

perta del mercato immobiliare 
di queste aree e la conseguen-
za ricerca di informazioni su 
immobili in vendita. Gli sforzi 
fatti da diverse amministrazio-
ni per la creazione e l’imple-
mentazione delle piste ciclabili 
sono un interessante volano per 
il turismo e per il mercato della 
prima casa. Nelle grandi città e 
in tanti capoluoghi di provincia 
si sta lavorando per migliorare 
i tracciati esistenti e per crear-
ne di nuovi ma, al momento, 
l’impatto più evidente sul mer-
cato immobiliare, soprattutto in 
termini di interesse, si registra 
prevalentemente nelle aree più 
periferiche o dell’entroterra che 
vedono migliorare i collega-
menti con il centro città. Inoltre, 
dopo la pandemia si è notato un 
maggior apprezzamento per le 
località che garantiscono una 
qualità di vita migliore a cui le 
piste ciclabili contribuiscono”.
Il vivere sostenibile e un ap-
proccio più green ai trasporti 
sono ormai concetti con cui si ha 

Lecco e il futuro sulle due ruote
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una maggiore familiarità e che, 
sempre più, stanno influenzan-
do le scelte degli italiani. L’e-
mergenza Covid ha accentuato 
il fenomeno dando una spinta 
non indifferente al trasporto su 
due ruote che, in questi anni, 
ha consentito di muoversi ri-
spettando il distanziamento e 
ha trovato supporto anche negli 
incentivi messi a disposizione 
per l’acquisto. Il fenomeno del 
cicloturismo potrebbe toccare 
in maniera importante il territo-
rio lecchese, pregiato di percor-
si eccezionali e da far conosce-
re sia al turismo straniero che a 
quello nazionale. Lecco ha un 
territorio ricco di punti natura-
listici che sono attrattivi sia per 
uno sviluppo turistico che per 
una scelta di vita. Mai come ora 
sarebbe necessario promuove-
re questo territorio per lancia-
re un nuovo indotto che possa 
tracciare il futuro. Le piste ci-
clabili sono un punto di forza 
della sponda orientale del lago 
di Lecco attraverso i borghi af-
facciati sul lago passando per 
Varenna e raggiungendo Co-

lico. Da Lecco vi sono diversi 
percorsi tra cui l’itinerario che 
costeggia la sponda del lago di 
Como da Lecco a Colico ed è 
particolarmente adatto a coloro 
che praticano attivamente sport 
e agli amanti della bici da stra-
da, offrendo numerosi spunti 
anche per gli appassionati di 
mountain bike e di trekking. 
Attualmente il tracciato passa 
da una strada statale (SP72), e 
può essere affrontato servendo-
si dei mezzi pubblici per il su-
peramento dei punti più critici, 
ma in realtà sarebbe necessario 
replicare i progetti fatti sul lago 
di Garda. L’itinerario, svilup-
perebbe un percorso che tocca 
i piccoli centri sorti sulle spon-
de del lago, partendo da Lecco 
verso  i comuni di Abbadia La-
riana, Mandello Lario, Lierna, 
Perledo, Varenna, Bellano, Der-
vio, Dorio, fino a raggiungere 
Colico nei pressi del ponte SS 
36 sull’Adda, dove si collega 
alle piste ciclabili già esistenti.
Un altro percorso é verso la 
Valsassina, salendo da Lecco 
verso Ballabio si giunge a Pa-

sturo dove vi é una pista cicla-
bile adatta a tutti che porta fino 
a Taceno immersi in un territo-
rio montano variegato e tutto da 
scoprire. Il territorio offre cen-
tinaia di chilometri di percorsi 
che vanno dalle ciclabili che 
seguono le rive del fiume Adda, 
o verso Bellagio per poi prose-
guire verso il famoso Ghisallo 
o trai i Laghi di Oggiono e del 
Segrino, insomma Lecco può 
ambire di diventare la capita-
le delle due ruote. C’è ancora 
tanto da fare ma rispetto ad al-
tri luoghi che da anni sfruttano 
questo hobby per diventare at-
trattivi, Lecco ha un territorio 
straordinario per varietà e inte-
resse che soddisfa ogni tipo di 
desiderio e una ramificazione 
di percorsi che se implemen-
tati da piste ciclabili sicure e 
efficienti diventerebbe la perla 
Italiana delle due ruote. Questa 
é una delle strade da perseguire 
con tutte le forze per poter ag-
ganciare la svolta turistica della 
città.

Michele Bonaventura

LO STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER 
CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
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Come vendere una casa ereditata
Vendere un immobile ereditato 
è certamente possibile dal mo-
mento in cui, apertasi la suc-
cessione, si sia poi conclusa 
con la divisione ereditaria. Da 
li, l’erede è il legittimo titolare 
dell’immobile e potrà disporne 
pienamente. Fino all’apertura 
della successione gli eredi non 
hanno nessun diritto sulla pro-
prietà, nulla vieta però di or-
ganizzare tutto il da farsi per 
mettere in vendita l’immobile 
appena aperta la successione.  
La prima cosa da fare è capire 
se l’immobile dovrà essere ven-
duto o locato, tendenzialmente 
se non sono immobili recenti, 
in zone strategiche o di inte-
resse famigliare, il consiglio 
é quello di vendere. Elemento 
fondamentale è sapere il valore 
reale di mercato dell’immobile. 
Si deve fare molta attenzione 
alla valutazione in quanto più 
del 75% degli immobili venduti 
provenienti da eredità sono sot-
tostimati. Sarà per effetto della 
scocciatura di dover gestire una 
proprietà, sarà la voglia di mo-
netizzare il prima possibile, co-
munque rimane il fatto che die-
tro a un lascito ci sono sacrifici 
fatti dai vostri cari ed è giusto 
valorizzarli senza precipitarsi in 
soluzioni superficiali.
La valutazione che darà il reale 
valore di mercato la puoi richie-
dere gratuitamente al seguente 
link www.valutazioneperfetta.
com grazie al sopralluogo di 
un agente specializzato avrai 
il prezzo che realizzerai dalla 

vendita, con un piano di mar-
keting personalizzato in base 
alla zona, tipologia, dimensio-
ne, richieste di mercato, ecc. 
Nella maggior parte delle volte 
gli immobili ereditati, prima di 
porli sul mercato, necessitano 
di un restyling. Le accortezze 
che porterai nello svuotare la 
casa dai mobili vecchi, la puli-
zia, l’imbiancatura, porteranno 
grandi benefici in termini eco-
nomici in quanto si potrà realiz-
zare di più sul mercato e anche 
in termini di velocità di vendita. 
Il tempo che ti serve per fare 
queste incombenze sarà il tem-
po necessario per diventare le-
gittimo proprietario per effetto 
dell’apertura della successione.

Documenti necessari per la 
vendita di una casa ereditata.

Chi eredita un immobile, non 
ne diventa automaticamente 
proprietario. L’erede ha, infatti, 
il diritto di accettare o rifiutare 
l’eredità. Una scelta che, ovvia-
mente, risulta fondamentale per 
l’effettiva disposizione del di-
ritto di proprietà. L’eredità può 
essere accettata con la sottoscri-
zione di due atti:
- dichiarazione di successione;
- accettazione dell’eredità.
Il primo documento deve esse-
re presentato dall’erede (o dagli 
eredi) per via telematica all’A-
genzia delle Entrate. Può essere 
compilato con il supporto di Caf 
o professionisti del settore (ad 
esempio il notaio). In esso ven-

gono elencati tutti i beni ogget-
to della successione e i relativi 
valori. L’accettazione dell’e-
redità può essere formalizzata 
con un documento scritto, ma 
può avvenire anche tacitamen-
te. Il secondo caso è quello più 
frequente, ma è anche quello 
che richiede un passaggio in più 
in fase di compravendita di un 
immobile ereditato. Contestual-
mente al rogito, infatti, il notaio 
dovrà formalizzare l’accettazio-
ne tacita (resa manifesta tramite 
la volontà di vendere il bene) 
con la trascrizione dell’accet-
tazione dell’eredità tramite 
atto scritto. La trascrizione 
dell’accettazione dell’eredità 
è, dunque uno dei documenti 
necessari per la vendita della 
casa ereditata. Per vendere un 
immobile ereditato è necessario 
presentare:
• L’atto di accettazione dell’e-

redità, con la sola dichiara-
zione di successione gli eredi 
non accettano di fatto i beni 
ricevuti. L’atto di accettazio-
ne dell’eredità può essere:
 ○ Espressa, quando si dichia-
ra formalmente di accettare 
i beni;

 ○ Tacita manifestando con i 
comportamenti la volontà 
di accettare l’eredità

• Trascrizione dell’accettazione 
dell’eredità, che certifica che 
la proprietà dell’immobile 
è passata all’erede/eredi, 
che intende venderlo. La 
trascrizione può avvenire 
anche contestualmente al 

http://www.valutazioneperfetta.com
http://www.valutazioneperfetta.com
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/cosa-dichiarazioni-successione?page=dichiarazionicitt
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/cosa-dichiarazioni-successione?page=dichiarazionicitt
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rogito. Per far trascrivere 
dal notaio l’accettazione 
dell’eredità, è necessario, 
il certificato di morte e 
l’atto di successione.

I costi

L’accettazione può avvenire 
presso la cancelleria del tribu-
nale con costi che si aggirano 
tra i 300 e i 500 euro. Il costo 
da sostenere, nel caso ci si affidi 
ad un notaio, varierà tra i 1.500 
euro e i 2.000 euro senza il be-
neficio d’inventario.
Dai 400 ai 600 euro è quanto 
costa la trascrizione dell’ac-
cettazione dell’eredità.
A garanzia di un passaggio di 
proprietà tutelato, la compra-
vendita di un immobile ottenuto 
per successione richiede la pre-

sentazione di questi documenti 
aggiuntivi rispetto a quelli ne-
cessari per una normale vendita 
immobiliare: la dichiarazione 
di successione e la trascrizione 
dell’accettazione dell’eredità.

Chi la può fare e quanto costa 
la successione

Tale adempimento deve esse-
re effettuato dagli eredi, dai 
chiamati all’eredità, dai legata-
ri entro 12 mesi dalla data di 
apertura della successione, che 
coincide, generalmente, con la 
data del decesso del contribuen-
te. In essa dovranno essere in-
dicati tutti i beni del defunto e 
viene utilizzata per determinare 
l’ammontare delle tasse sull’e-
redità. La dichiarazione può es-
sere presentata direttamente dal 

contribuente:
• tramite i servizi telematici
• tramite un intermediario abi-

litato o
• presso l’ufficio competente 

dell’Agenzia delle Entrate.

Vendita casa ereditata: tasse 
da pagare

L’inoltro della dichiarazione di 
successione prevede il versa-
mento di una tassa, il cui am-
montare varia a seconda del 
grado di parentela con il defun-
to (in base all’aliquota ed all’e-
ventuale franchigia, stabilite 
per legge).
• Ad esempio, in caso di scom-

parsa del coniuge o di un 
figlio, l’aliquota è pari al 
4% (con una franchigia di 
1.000.000 di euro: ciò signi-

https://www.homepanda.it/guide/vendere/documenti-servono-vendere-casa
https://www.homepanda.it/guide/vendere/documenti-servono-vendere-casa
https://www.homepanda.it/guide/vendere/documenti-servono-vendere-casa
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fica che la tassa va calcolata 
soltanto sulla quota in ecces-
so);

• nel caso del decesso di un 
fratello o di una sorella, l’a-
liquota sale al 6% del valore 
catastale (con franchigia di 
100.000 euro);

• per i parenti fino al terzo gra-
do (es. zii, nonni, cugini), si 
calcola una percentuale del 
6%, senza applicare alcuna 
franchigia.

Imposte ipotecaria e catastale 
su vendita di immobile eredi-
tato

Oltre alla tassa di successione, 
prima della dichiarazione, do-
vrai procedere al pagamento di 
ulteriori imposte. In particolare 
ci riferiamo all’imposta ipote-

caria e catastale.
Per quanto riguarda l’imposta 
ipotecaria è necessario pagare 
una tassa pari al 2% del valore 
degli immobili che sono stati 
dichiarati in successione.
Al fine di determinare l’imposta 
in questione non si terrà conto 
anche delle passività , come 
invece si fa con l’imposta di 
successione. Tradotto in termi-
ni semplici, ciò vuol dire che il 
valore dell’immobile è la base 
per il calcolo della percentuale.
Mentre per quanto riguarda 
l’imposta catastale per una di-
chiarazione di cessione, invece, 
la percentuale è pari all’1%. 
Se uno degli eredi, invece, be-
neficia dell’agevolazione prima 
casa, sia l’imposta catastale che 
ipotecaria sono dovute in misu-
ra pari a 200 euro.

Inoltre, ci sono da pagare:
• imposta di bollo, di 64 euro 

per ogni nota di trascrizione
• Diritti di segreteria
• Tassa ipotecaria fissa di 35€ 

per ciascuna nota di trascri-
zione

Per procedere alla vendita di 
un immobile ereditato, entro 
30 giorni dalla dichiarazione 
di successione, va presenta-
ta la domanda di voltura ca-
tastale all’ufficio del catasto 
situato nella stessa provincia 
dell’Agenzia delle Entrate, ed 
è necessario sostenere il paga-
mento di:
• 55€ per il tributo speciale 

catastale
• 16€ per ogni 100 pagine di 

domanda di imposta di bollo
Vendita della casa ereditata 
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prima dei 5 anni: viene tassa-
ta la plusvalenza?

In generale, nel caso in cui si 
vende un immobile la cui pro-
prietà sia stata acquisita a ti-
tolo oneroso nei cinque anni 
precedenti, il venditore deve 
corrispondere anche una tassa 
sulla plusvalenza. La somma 
ottenuta dalla vendita di un 
immobile acquisito per suc-
cessione, anche ove avvenga 
prima dei 5 anni, non deter-
mina plusvalenza tassabile. 
L’articolo 67 comma 1 lettera b) 
del TUIR, esplicita questa ecce-
zione parlando della categoria 
Redditi diversi:
“... le plusvalenze realizzate 
mediante cessione a titolo one-
roso di beni immobili acquistati 
o costruiti da non più di 5 cin-
que anni, esclusi quelli acquisiti 
per successione…”.

Acquisto di una casa eredita-
ta: i rischi per l’acquirente

Non é solo l’acquisto di un im-
mobile oggetto di donazione che 
potrebbe avere problemi, anche 
l’acquisto di un immobile ere-
ditato non è privo di rischi per 
l’acquirente. È per questo che è 
sempre consigliabile rivolger-
si a professionisti del settore, 
evitando d’incappare in proble-
matiche che possono invalidare 
l’atto di vendita o, comunque, 
creare incertezza. Il compratore 
che intenda acquistare un bene 
appartenente al patrimonio ere-
ditario ed oggetto degli effetti 
di una successione in capo al 
cedente, può avere una serie di 

rischi in capo all’acquirente in 
assenza di preventivi passag-
gi da parte dell’alienante per 
l’accettazione dell’eredità e la 
trascrizione della stessa. L‘ac-
cettazione del bene lasciato in 
eredità è un atto formale che 
può essere esplicato in forma 
scritta o tacitamente. L’accet-
tazione dell’eredità deve avve-
nire per legge entro e non oltre 
10 anni. Chi acquista un bene 
oggetto di successione eredita-
ria, al momento del rogito, può 
vedersi realizzare il rischio che 
il sedicente cedente non risulti 
essere l’effettivo proprietario 
dell‘immobile e dunque non le-
gittimato ad alienare lo stesso. 
La questione è risolvibile attra-

E’ vivamente consi-
gliato essere segui-
ti da professioni-
sti che verifichino 
ogni passaggio del-
la compravendita. 

”
“

verso accettazione dell’eredità e 
trascrizione della stessa con de-
posito degli atti direttamente da 
parte del notaio al momento del 
rogito. Come tutte le compra-
vendite anche nel caso di bene 
derivante da eredità potrebbero 
avere diverse incognite da ap-
purare, é vivamente consigliato 
essere seguiti da professionisti 
che verifichino ogni passaggio 
della compravendita. 
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Mediazione e sostenibilità ambientale
Si è tenuta a Bergamo la deci-
ma edizione del Festival della 
Sostenibilità (18 e 19 settem-
bre), la manifestazione dedicata 
a stili di vita, green economy e 
mobilità sostenibile organizzata 
dall’associazione Festival della 
SOStenibilità in collaborazio-
ne con il Comune di Bergamo. 
Quest’anno è concisa con la 
Settimana Europea della Mobi-
lità con tanti incontri, stand e at-
tività dedicate a questo settore: 
test drive di monopattini, scoo-
ter, auto ibride ed elettriche.
Quando si parla di sostenibi-
lità, tuttavia, si fa riferimento 
anche alla gestione delle rela-
zioni umane, una pratica per 
nulla semplice dato che spesso 
finisce per generare situazioni 
conflittuali. È importante saper 
vivere e stare dentro il conflit-
to, perché fa parte dell’esisten-
za umana e non possiamo farne 
a meno: interessi contrapposti, 
incomprensioni, comunicazio-
ne inefficace sono solo alcuni 
dei motivi che possono compli-
care le relazioni tra le persone. 
Nonostante questo, le contro-
versie non sono negative di per 
sé; gestire il conflitto, infatti, dà 
l’occasione di crescere, matura-
re, aumentare le proprie capaci-
tà relazionali. La conciliazione 
tra esigenze diverse non sempre 

è un processo facile e a volte, 
quando non si riesce a gestire 
un conflitto in maniera positi-
va e dialogante, è necessario 
affidarsi a una terza persona 
imparziale che grazie alla pro-
pria esperienza, formazione e 
tecniche specifiche, può riusci-
re ad agevolare il confronto e a 
trovare un accordo tra le parti. 
Tale capacità viene definita arte 
della mediazione, un metodo 
per risolvere e gestire difficili 
controversie, fatte di opinioni, 
desideri, idee e obiettivi diversi, 
che tutti possono apprendere e 
migliorare. 
Lo Studio Ferrari&Associati ha 
partecipato al Festival della So-
stenibilità, ed è riuscito in que-
sta impresa anche grazie ai tanti 
partner presenti, tra cui B STU-
DIO IMMOBILIARE. Lo Stu-
dio Ferrari ha deciso di portare 
per l’evento il gioco in scatola 
Medianos – The Board Game, 
un gioco didattico che consente 
ai giocatori di simulare la ge-
stione di un conflitto allenando-
si a saper stare (“so-stare”) nel 
conflitto medesimo, alla ricerca 
di una soluzione del problema 
mutualmente accettabile, attra-
verso un approccio alternativo 
rispetto a quanto ordinariamen-
te avviene quando si demanda 
la gestione e la decisione del 

conflitto ad un “terzo” (giudi-
ce o arbitro). Il gioco condurrà 
dunque i partecipanti attraverso 
un percorso di 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 “sommersi” propri 
e dell’altro giocatore, oltre che 
a mettersi nei panni dell’altro, 
allenandosi a cambiare pun-
to di vista. Lo scopo del gioco 
è quello di portare i giocatori 
ad una negoziazione che possa 
valorizzare i reali interessi dei 
giocatori medesimi ed i punti in 
comune consapevoli o inconsa-
pevoli tra essi, attraverso il pro-
gressivo abbandono delle posi-
zioni inziali, verso la ricerca di 
soluzioni creative e sostenibili, 
che possano appagare tutti i 
partecipanti. 
Non più “io contro di te”, ma 
“insieme contro il problema”: 
le parti si alleneranno dunque 
ad una modalità di negoziazio-
ne “di principi” e non di “posi-
zioni” (così chiamata dalla nota 
“Teoria di Harvard”) e ciò in 
una logica di essere parti della 
soluzione e non del problema. 
Negoziamo sempre, in ogni 
ambiente e circostanza (lavo-
ro, scuola, casa, nelle attività 
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Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

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

scansiona il codice e iscriviti alla 
nostra newsletter gratuita sulla 

fiscalità immobiliare

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.

sportive) e con diversi interlo-
cutori: familiari, partner colle-
ghi, amici, coach, compagni di 
scuola o di squadra. Abbiamo 
appreso l’arte del negoziare sin 
da bambini, quando l’obiettivo 
era quelle di persuadere i nostri 
genitori a comprarci quel gio-
cattolo tanto ambito. Abbiamo 
negoziato con gli amici per sce-
gliere la meta delle vacanze, con 
il nostro compagno per la scelta 
dell’arredamento, con il vicino 
per il taglio delle siepi, con il 
nostro datore di lavoro per l’au-
mento dello stipendio, con il 
nostro compagno di scuola per 

l’interrogazione programmata 
o per la gestione di un lavoro 
in team… e potremmo portare 
innumerevoli esempi. La ne-
goziazione è parte integrante 
delle nostre esistenze: chiunque 
voglia partecipare attivamente 
alle decisioni che lo riguardano, 
senza accettare passivamente 
decisioni imposte da altri, deve 
necessariamente cimentarsi 
nell’arte della negoziazione.
“Chiunque affronti una lite fa-
cendo appello all’autorità non 
sta usando la sua intelligenza 
ma la sua memoria” – Leonardo 
Da Vinci
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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 26 giorni

al 100% del Valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Viganò

Venduto
in 40 giorni

al 100% del Valore di mercato

Venduto
in 20 giorni

al 98% del Valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Quadrilocale
Garlate

Venduto
in 40 giorni

al 100% del Valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Villa a schiera
Garlate



Affari Immobiliari

11

Ottobre 2021

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.

La mia esperienza con voi è stata molto positiva.
Ho trovato correttezza, chiarezza e disponibilità a rispondere ad 

ogni dubbio o domanda che avevo. Per uno come me, che non aveva 

esperienza su come si acquista una casa, siete l’agenzia ideale.
Un saluto

Simone Sidoti 

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.
Alessandro Panzeri

L’esperienza che abbiamo avuto con B Studio Immobiliare è 
certamente ottima. L’agenzia ha svolto egregiamente il suo lavoro. 
Credo che senza l’intermediazione dello staff la compravendita non 
avrebbe mai avuto luogo. La vostra competenza e cortesia hanno 
facilitato il tutto. Grazie di cuore. 

Gian Paolo Malavenda

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.

Maria Carla Colombo 

In poco tempo ho trovato la casa che cercavo! Ho incontrato persone 

davvero professionali che mi hanno seguita in ogni step! Grazie ancora.

Stefania Viganò
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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/

