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COME FUNZIONA 
L’ACQUISTO DELLA 
NUDA PROPRIETÀ DI UN 
IMMOBILE? 
“Vendesi nuda proprietà”,  pro-
babilmente avrai già sentito 
parlarne ma per molti é materia 
oscura, almeno fino a quando  
non ti imbatti nella necessità 
di acquistare casa. Il termine 
nuda proprietà, in effetti, può 
trarre in inganno: a differenza 
di quanto possa far immaginare 
l’aggettivo “nuda”, l’immobi-
le che ha quella “etichetta”, in 
effetti, non è vuoto. È occupato 
da altre persone e lo sarà ancora 
anche quando lo acquisterete, 
senza nessuna possibilità che 
possiate sfrattarle perché non 
saranno inquilini del vostro ap-
partamento, ma gli usufruttuari.
La nuda proprietà è alternativa 
offerta dal mercato immobiliare 
per chi ha intenzione di acqui-
stare casa. Nell’acquisto della 
nuda proprietà i prezzi dell’im-
mobile sono più convenienti 
in quanto con l’acquisto della 
nuda proprietà di un immobile 
non si dispone immediatamen-
te dell’abitazione. Mediante 
l’acquisto della nuda proprietà 
potrai ottenere la proprietà 
dell’immobile ma non potrai 
usufruirne materialmente.
Con il termine nuda proprietà si 
fa riferimento ad un diritto di-
verso rispetto a quello della pie-
na proprietà. Ciò che distingue 
la nuda proprietà dalla piena 

proprietà è il fatto che nel caso 
della nuda proprietà il bene 
viene utilizzato e goduto da un 
soggetto diverso rispetto al pro-
prietario, ossia l’usufruttuario. 
Chi vende può continuare a vi-
vere nella casa per tutta la vita e 
l’acquirente può prenderne pos-
sesso solo dopo il decesso del 
venditore.
Normalmente i casi di nuda 
proprietà sono: il proprietario 
di un immobile, generalmente 
per esigenze di liquidità imme-
diate, decide di venderlo mante-
nendone però il diritto di usu-
frutto, per un tempo definito 
dal contratto, o fino alla propria 
morte. Generalmente a eserci-
tare questo strumento giuridico 
sono persone anziane che però 
non hanno intenzione di trasfe-
rirsi in un altro appartamento 
finché avranno vita, o magari 
(più raramente) proprietari di 
appartamenti abitati da inquilini 
anziani che, per umanità o altri 
motivi, non intendono sfrattarli 
costringendoli a un trasloco in 
età avanzata. L’acquisto della 
nuda proprietà è utilizzata dai 
genitori per acquistare un im-
mobile per i propri figli. L’ac-
quisto della nuda proprietà è un 
investimento a lungo termine.
Ovviamente i casi possono es-
sere anche diversi, ma questi 
sono quelli principali.
Con il termine nuda proprietà si 
fa riferimento al valore dell’im-
mobile decurtato dall’usufrutto. 

Vendere la nuda proprietà com-
porta la vendita dell’immobile 
di proprietà, conservando il di-
ritto di abitazione. 
In caso di acquisto della nuda 
proprietà non potrai disporre 
dell’immobile acquistato ren-
dendolo un’abitazione princi-
pale ma occorre aspettare che si 
verifichino determinate condi-
zioni stabilite nel contratto.
Vediamo che cos’è la nuda pro-
prietà e come è possibile acqui-
stare la nuda proprietà.

COME FUNZIONA LA 
NUDA PROPRIETÀ?
Il nostro codice civile, all’art. 
832, definisce così il diritto 
di proprietà:
“Il proprietario ha diritto di 
godere e disporre delle cose in 
modo pieno ed esclusivo, entro 
i limiti e con l’osservanza degli 
obblighi stabiliti dall’ordina-
mento giuridico”.
La proprietà è un diritto rea-
le esclusivo, di conseguenza il 
proprietario può costituire di-
ritti reali minori, di cui possono 
godere altri soggetti, i titolari 
dell’usufrutto. Chi è titolare del 
diritto di usufrutto, può godere 
del bene e trarne beneficio per 
tutta la vita.
Il diritto di proprietà sul 
bene può essere limitato dalla 
presenza di eventuali diritti re-
ali, come l’usufrutto.

Nuda proprietà,
un investimento per chi coglie la sfida.
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CHE COS’È LA NUDA 
PROPRIETÀ?
Con il termine nuda proprietà si 
fa riferimento al valore dell’im-
mobile decurtato dall’usufrutto. 
Vendere la nuda proprietà com-
porta la vendita dell’immobile 
di proprietà, conservando il di-
ritto di abitazione. 
Il proprietario viene detto “usu-
fruttuario” e vende la nuda pro-
prietà, conservando il diritto di 
goderne l’uso per tutta la vita 
oppure entro un determinato 
periodo di tempo stabilito nel 
contratto. L’acquirente prende 
nome di “nudo proprietario” in 
quanto detiene il diritto di pro-
prietà dell’immobile ma non 
quello di usufruirne.
Nella compravendita della nuda 
proprietà l’acquirente è definito 
nudo proprietario in quanto il 
suo diritto di proprietà è limita-
to, non può godere dell’immo-
bile, il quale resta al venditore, 
definito usufruttuario.
Il trasferimento totale della pro-
prietà si verifica:
• morte dell’usufruttuario
• mancato utilizzo 

dell’immobile da parte 
dell’usufruttuario per oltre 20 
anni

• scadenza del periododi 
usufrutto

• totale perimento della 
cosa che ne impedisce 
completamente l’uso

• abuso dell’usufruttuario, 
ad esempio in caso di 
deterioramento della cosa.

I soggetti coinvolti sono due:
• il nudo proprietario
• usufruttuario.

Il proprietario dell’immobile 
aliena il suo bene ma conserva 
il diritto di continuare a vive-
re nell’abitazione ed utilizzare 
l’immobile per tutta la vita o 
fino ad una determinata scaden-
za indicata nel contratto.

LA NUDA PROPRIETÀ E 
L’USUFRUTTO
Il concetto di nuda proprietà è 
strettamente legato a quello di 
usufrutto. La differenza fra que-
sti due termini si può compren-
dere nel modo seguente:
• La nuda proprietà è il diritto 

oggetto della compravendita 
immobiliare

• L’usufrutto è il diritto del 
venditore di conservare 
l’utilizzo dell’immobile di cui 
vende la nuda proprietà

L’usufruttuario può anche de-
cidere di affittare l’immobile o 
vendere l’usufrutto a terzi sog-
getti, fermo restando il pieno 
rispetto delle condizioni e dei 
termini previsti dal contratto.
Il nudo proprietario acquisisce 
la proprietà ma non il diritto 
di poterne usufruire, esso ha la 
possibilità di trasferire a terzi la 
nuda proprietà dell’immobile 
acquistato.

COME SI ACQUISTA LA 
NUDA PROPRIETÀ?
Solitamente per acquistare un 
immobile in nuda proprietà ci 
si avvale di un’agenzia immo-
biliare che si occupa della ge-
stione di tutte le pratiche neces-
sarie per concludere l’acquisto. 
Il prezzo di vendita dell’immo-
bile in questo caso viene stabili-
to da una perizia professionale 

che tiene conto di due fattori: 
la valutazione, basata sul valo-
re del mercato dell’immobile e 
il coefficiente che varia in base 
all’età dell’usufruttuario. I va-
lori del coefficiente da applicare 
al valore di mercato dell’immo-
bile sono determinati e redatti 
periodicamente dal Ministero 
delle Finanze.
ATTENZIONE! Più anziano è 
il venditore, maggiore è il va-
lore della nuda proprietà e la 
tassazione che verrà applicata 
all’atto di compravendita.
Questo accade perché più è an-
ziano il venditore, minore sarà 
la durata stimata dell’usufrutto 
e il tempo che dovrà attendere il 
nudo proprietario per poter usu-
fruire dell’immobile.
Se non hai intenzione di rivol-
gerti ad un’agenzia immobiliare 
occorre comunque l’intervento 
di un Notaio per stipulare l’atto 
di compravendita. Non sono in-
fatti ammesse scritture private o 
lettere di intenti.

QUANDO SI ACQUISTA LA 
PIENA PROPRIETÀ?
L’acquisto della piena pro-
prietà può avvenire alla morte 
dell’usufruttuario o allo scade-
re del termine fissato nel con-
tratto nel caso dell’usufrutto a 
termine. Nel momento dell’ac-
quisto della piena proprietà si 
acquistano tutti i diritti relativi 
all’immobile.
Si acquista la piena proprietà 
anche al verificarsi delle se-
guenti ipotesi:
• Non uso da parte 

dell’usufruttuario per almeno 
venti anni consecutivi;
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• Totale perimento della cosa 
in caso di distruzione fisica 
ed economica del bene (es. 
crollo dell’abitazione). Se il 
perimento è parziale, il diritto 
di usufrutto si conserva su ciò 
che resta del bene;

• Abuso dell’usufruttuario che 
deteriora il bene: ciò accade 
non soltanto arrecando 
danni all’immobile ma 
anche nei casi in cui non si 
faccia carico di interventi di 
manutenzione ordinaria per 
il mantenimento del buono 
stato dell’immobile.

COME SI DEFINISCE IL 
PREZZO?
Il prezzo di una casa in nuda 
proprietà si ottiene detraendo il 
valore dell’usufrutto da quello 
di mercato dell’immobile. Per 
definirlo va fatta una perizia e al 
valore ottenuto si applica il co-
efficiente corrispondente all’età 
del venditore. Tali coefficienti 
vengono definiti e pubblicati 
periodicamente dal Ministe-
ro delle Finanze in base ai dati 
statistici relativi all’aspettativa 
di vita e ai tassi d’interesse vi-
genti. Più il venditore è avanti 
con l’età, più è alto il prezzo 
dell’immobile. Il prezzo di un 
immobile lo fa il mercato. Ma 
per la nuda proprietà non va 
considerato solo il valore della 
casa stabilito da un perito. Ci 
sono dei criteri rigidi che van-
no rispettati: non sono altro che 
dei coefficienti redatti periodi-
camente dal Ministero delle Fi-
nanze e basati sulle aspettative 
di vita statistica in Italia e sul 
tasso di interesse legale in vi-

gore. Essi sono legati pertanto 
all’età dell’usufruttuario o degli 
abitanti della casa stessa.
Anche l’usufrutto a tempo, te-
oricamente slegato dall’età, 
ne tiene conto ai fini del cal-
colo del valore dell’immobi-
le, secondo una vera e propria 
formula matematica: in buona 
sostanza, si sottrae dall’aspetta-
tiva di vita media (diversa per 
uomini e donne) il tempo di du-
rata dell’usufrutto e il risultato 
sarà l’età teorica da considerare 
per il relativo coefficiente. Un 
esempio? Per un usufrutto di 5 
anni di un proprietario donna, 
l’operazione da fare 83-5=78. 
Cioè, l’aspettativa di vita media 
di una donna in Italia meno gli 
anni di durata dell’usufrutto sta-
biliti dal contratto.
Indipendentemente dall’età rea-
le della donna che mette in ven-
dita la nuda proprietà, quel 78, 
come detto, sarà l’età da con-
siderare per calcolare lo sconto 
da applicare al valore dell’im-
mobile, in base a quanto stabi-
lito dal Ministero delle Finanze.

PERCHÈ COMPRARE UNA 
NUDA PROPIETÀ
Chi vende, ha il vantaggio di 
incassare subito liquidità man-
tenendo al tempo stesso l’usu-
frutto, ossia il diritto di abitare 
nell’immobile venduto.
Il compratore denomina-
to “nudo proprietario”, ha il van-
taggio di acquistare a un prezzo 
più basso rispetto al valore di 
mercato. Inoltre l’immobile si 
rivaluta nel tempo sia perché 
avanza l’età dell’usufruttuario, 

e di conseguenza la quotazio-
ne diventa più alta, sia perché i 
prezzi di mercato possono regi-
strare incrementi nel corso degli 
anni.
Acquisire la nuda proprietà di 
un immobile può comportare 
vantaggi per il nudo proprieta-
rio. Al nudo proprietario non è 
richiesto di sostenere le spese di 
manutenzione ordinaria e gene-
rale dell’immobile, le spese di 
amministrazione, esse restano 
a carico dell’usufruttuario, ob-
bligato a conservare l’immobile 
in buono stato senza arrecare ad 
esso dei danni o modificarne la 
destinazione economica senza il 
consenso del nudo proprietario, 
al quale sono attribuite le spese 
strutturali e straordinarie.
A chi vende la nuda proprietà 
resta il diritto di utilizzare e go-
dere dell’immobile, acquisendo 
una liquidità economica imme-
diata, chi compra invece ha il 
vantaggio di acquisire un’abi-
tazione ad un prezzo vantaggio-
so..
Infine tra i vantaggi che com-
porta la nuda proprietà compare 
anche il bonus prima casa, nel 
rispetto delle condizioni pre-
viste per l’acquisto della piena 
proprietà:
• Non possedere nello stesso 

Comune un altro immobile 
idoneo ad essere adibito 
ad abitazione oppure in 
comunione con il coniuge;

• Non essere titolare di diritti di 
uso, usufrutto, abitazione su 
altro immobile nel medesimo 
Comune;

• Non essere titolare di altro 
immobile su tutto il territorio 
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nazionale per il quale si 
abbia già usufruito delle 
agevolazioni prima casa;

• Non deve avere ad oggetto un 
immobile di lusso;

• Il contribuente deve trasferire 
la residenza entro 18 mesi 
nel Comune in cui è situato 
l’immobile.

IL RUOLO DEL NUDO 
PROPRIETARIO.
Il nudo proprietario può cede-
re il bene a terzi, senza che si 
estingua l’usufrutto, può pre-
tendere che vengano eseguiti 
interventi di ordinaria manuten-
zione. Nel caso siano necessa-
ri interventi migliorativi , per 
aumentarne il valore o per cu-
rarne la conservazione con la 
manutenzione ordinaria, la ne-
gligenza dell’usufruttuario può 
legittimare il nudo proprieta-
rio a pretenderne l’esecuzione 
coattiva in sede giudiziale con 
l’eventuale condanna alle spese 

per la manutenzione straordi-
naria. Il nudo proprietario può 
chiedere il ripristino ed un ri-
sarcimento danni se l’immobile 
viene utilizzato per scopi diver-
si da quelli originari e modifica-
to nella struttura.

IL RUOLO 
DELL’USUFRUTTUARIO.
L’usufruttuario ha l’obbligo 
di mantenere l’immobile in 
buono stato e non può apportare 
modifiche, a meno che queste 
ultime siano concordate con il 
nudo proprietario.
Restano a carico dell’usufrut-
tuario le spese di manutenzio-
ne ordinaria e il pagamento di 
tasse e imposte come stabilito 
dall’art. 1008 del codice civile:
“l’usufruttuario è tenuto, per la 
durata del suo diritto, ai carichi 
annuali, come le imposte, i ca-
noni, le rendite fondiarie e gli 
altri pesi che gravano sul red-
dito”.

L’usufruttuario ha inoltre la fa-
coltà di affittare l’abitazione e 
di trasferire a terzi l’usufrut-
to nel rispetto delle condizioni 
pattuite nel contratto di vendita.
L’usufruttuario è colui che  uti-
lizza il bene e quindi ha il diritto 
di godere della cosa. Pertanto, 
le imposte sul reddito, le impo-
ste sui rifiuti e gli interventi di 
manutenzione ordinaria sono a 
carico dell’usufruttuario.

LO STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER 
CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
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TRASLOCO IN CORSO?
Progetta passo per passo il tuo trasloco

Traslocare da una casa all’altra 
può essere una delle più stres-
santi esperienze della tua vita. 
Per cui è fondamentale armarsi 
di calma, pazienza, ottimismo 
e spirito organizzativo. Segui 
passo per passo le fasi del tuo 
trasloco con i tempi giusti per 
affrontarlo in tutta tranquillità. 
Vedrai che con questi semplici 
consigli riuscirai a superare il 
tuo trasloco in serenità e saprai 
anche cogliere i lati positivi di 
questo cambiamento. Si, perché 
traslocare significa anche cam-
biamento, l’inizio di una nuova 
vita, una nuova casa.
Ti troverai di fronte a scelte e 
decisioni che non saranno faci-
li, come ad esempio scegliere 
cosa si vuol portare con se, de-
cidere se dedicarsi al fai da te o 

affidarsi a professionisti nel tra-
sloco. Sono molteplici le cose a 
cui serve prestare attenzione per 
non trovarsi in diffcoltà o even-
ti spiacevoli. Quindi organiz-
zare con logica e pianificare al 
meglio le fasi del tuo trasloco è 
importante per evitare ulteriori 
preoccupazioni che si aggiun-
gono solo allo stress quotidiano.

Il segreto per affrontare al me-
glio il tuo trasloco è organizza-
re un piano strategico e seguirlo 
passo per passo. Se vuoi preve-
nire qualsiasi preoccupazione o 
diffcoltà che potrebbe deriva-
re dal trasloco organizzati e sii 
efficiente. Ecco di seguito un 
elenco di suggerimenti per ren-
dere il tuo trasloco meno stres-
sante:

1. Inizia per tempo: Non perdere 
tempo e non rimandare, inizia 
per tempo a fare gli scatoloni. 
Evita di fare le cose nelle ul-
time settimane perché alimen-
terai solo lo stress e per di più 
ti troveresti ad improvvisare 
finendo nel caos e nella fretta 
ti dimenticherai sicuramente 
qualcosa;

2. Fai un elenco delle cose ne-
cessarie che porterai con te 
e dividi gli oggetti per cate-
goria, sarà più facile quando 
dovrai metterli a posto nella 
nuova casa.

3. Elimina gli oggetti superflui: 
traslocare è un modo più sem-
plice per liberarti da tutti que-
gli oggetti che non ti servono 



Affari Immobiliari

7

Novembre 2021

più ma che non hai mai tro-
vato il momento per buttarli. 
Quindi passa in rassegna tutte 
le cose che possiedi così da 
renderti conto cosa vorrai por-
tare con te nel trasloco. Valuta 
quali mobili riesci a riadattare 
nella nuova casa e a cosa in-
vece dovrai rinunciare. Por-
tare con se gli oggetti inutili 
è uno spreco di tempo e spa-
zio. Questa è una fase molto 
importante, ti servirà molto 
tempo e coraggio nel decidere 
cosa tenere e cosa rinunciare.

4. Riempire gli scatoloni: arriva-
ti a questo punto è il momento 
di riempire gli scatoloni per 
il trasloco. Se hai una canti-
na, un box o una stanza che 
non utilizzi inizia per tempo 
a mettere via scatolone per 
scatolone. Attenzione però a 
non fare troppo in anticipo, ti 
ritroveresti a vivere in mezzo 
a scatole piene di oggetti che 
ti servono tutti i giorni. Quindi 
ti consiglio di lasciare da parte 
gli scatoloni da riempire con 
gli oggetti quotidiani e alcuni 
vestiti. Quest’ultimi li riempi-
rai il giorno stesso del traslo-
co. Armati di più scatoloni di 
quelli di cui credi di aver bi-
sogno, dopodiché etichettali 
in base alla stanza di apparte-
nenza sarà più facile collocar-
li e svuotarli quando saranno 
arrivati a destinazione.

5. Organizza come avverrà lo 
spostamento. Cosa puoi por-
tare con te? Con quale mezzo 
ti sposterai? Hai mobili parti-
colarmente ingombranti e non 

hai mezzi a disposizione di 
grandi dimensioni? Cosa in-
vece servirà da portare con un 
mezzo, ad esempio un camion 
o un furgone? In base alle tue 
necessità dovrai pianificare al 
meglio il trasporto dei tuoi og-
getti e mobili. In base al mezzo 
puoi organizzarti sul numero 
di cose che potrai portare nel-
la nuova casa, potresti trovarti 
ad avere più bagagli di quanti 
in realtà puoi. Se preferisci il 
fai da te e il viaggio che devi 
fare te lo consente potresti op-
tare di noleggiare un furgone. 
Quest’ultima è una scelta di 
pochi temerari, a meno che tu 
non abbia amici o parenti che 
ti possono dare una mano. Il 
consiglio, se hai tante cose da 
portare con te è quello farti 
assistere da dei professionisti. 
Ti aiuteranno a organizzare 
meglio il trasloco e sapranno 
fornirti i giusti consigli per 
impacchettare al meglio. Si-
curamente questa opzione ti 
costerà di più che noleggiare 
un furgone, ma risparmierai 
un po’ di stress nel caricare 
le cose sul furgone, portare le 
cose a destinazione, scaricare 
mobili e oggetti. Ricordati an-
che di assicurare i tuoi oggetti, 
richiedi al professionista che 
ti aiuterà nel trasporto di far-
ti fare una polizza che copra 
il valore della tua merce. Non 
sottovalutate il rischio di per-
dere i tuoi oggetti o di trovarli 
danneggiati alla consegna,

Come hai avuto modo di vede-
re le regole per affrontare un 
trasloco in totale serenità e nel 
maggior confort sono poche 
e semplici. Timing e organiz-
zazione sono essenziali per la 
buona riuscita di questo “cam-
bio di vita”.

Questo articolo 
è arrivato e il tuo 
trasloco ti aspetta! 
Non farti prendere dal 
panico   e segui questi 
semplici suggerimenti, 
ti aiuteranno ad 
affrontare in modo più 
rilassato e positivo 
questa avventura che 
ti sta aspettando! Gli 
scatoloni ti aspettano!

“

”
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Il controllo di gestione:
come ottimizzare i costi
e la marginalità del proprio lavoro

Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

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

scansiona il codice e iscriviti alla 
nostra newsletter gratuita sulla 

fiscalità immobiliare

La ricerca continua al miglio-
ramento delle performance red-
dituali da parte della piccola e 
media impresa ha comportato 
una sempre maggiore necessità 
di: 
1. procedure per pianificare a 

breve/medio termine (gestire 
come minimizzare i rischi); 

2. valutare i risultati aziendali 
non più per il tramite di me-
todologie empiriche piuttosto 
mediante un approccio più 
scientifico (controllo di ge-
stione).

In un periodo storico senza pre-
cedenti un’attenta e quotidiana 
analisi dello stato di salute della 
propria attività diventa fonda-
mentale. Migliorarsi in relazio-
ne ai punti di forza, trasformare 
periodi di crisi in opportunità 
e correggere scelte strategiche 
non ottimali è possibile grazie 
al controllo di gestione.
Oggi, per garantire la continui-
tà e la reddittività dell’impresa 
edile, l’imprenditore deve at-
trezzarsi per fronteggiare l’in-
cremento delle spese generali, 
l’inferiore marginalità e la dif-
ficoltà nel reperire credito dalle 

banche. Il controllo di gestione 
è una “rampa di lancio”, per ini-
ziare a volare guardando al fu-
turo con la consapevolezza dei 
costi e degli obiettivi. 
Anche nel mondo edile sta 
prendendo sempre più piede il 
controllo e l’analisi dei costi 
consentendo all’imprenditore 
il monitoraggio dei singoli pro-
cessi aziendali nel loro svilup-
parsi.
Attraverso l’utilizzo di un si-
stema di controllo di gestione 
mirato ad una commessa edile 
è possibile:
• preventivare, attraverso la for-

mazione di un budget, tempi e 
costi per la realizzazione della 
commessa;

• monitorare regolarmente lo 
svolgimento della stessa, at-
traverso controlli ed analisi;

• analizzare, con un controllo 
susseguente, i risultati ottenuti 
rispetto a quanto preventivato.

Un errore che spesso viene fatto 
dalle imprese edili è quello di 
cercare più lavoro possibile in-
vece di raggiungere gli obiettivi 
di margine fissati per coprire i 
costi fissi ed assicurare un ade-

guato utile. Grazie al controllo 
di gestione è possibile moni-
torare e comunicare costante-
mente il volume di margine e 
la necessità di accettare nuove 
commesse.
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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.

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco

Venduto
in 56 giorni

al 99% del Valore di mercato
Venduto

in 43 giorni

al 99% del Valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Valmadrera

Tipologia:
Posizione:

Quadrilocale
Calolziocorte

Venduto
in 46 giorni

al 90% del Valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco

Venduto
in 37 giorni

al 98% del Valore di mercato
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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.

Ecco alcune testimonianze di persone che si sono affidate a noi per vendere o comprare casa.

Ho acquistato la mia prima casa affidandomi alla professionalità del 

team B Studio Immobiliare. Mi sono trovata bene e ne sono uscita 

soddisfatta e con successo. Laura Costantino

Ho apprezzato professionalità e cordialità nello svolgimento delle 
attività senza pressione e forzature. Quindi sono soddisfatto.

Domenico Galbusera

Volevamo comprare la casa da un bel po’ e con i consigli dei parenti ci siamo affidati a B Studio Immobiliare, che ci hanno aiutato a realizzare il nostro sogno di comprare casa. Da parte della famiglia e anche dalla bimba appena nata ringraziamo il vostro staff per la cortesia, gentilezza e la vostra professionalità nei confronti dei vostri clienti. 
Dumitru Covali

Pienamente soddisfatto del servizio professionale. 
Luca Fioramonti

Ci siamo trovati molto bene, trovando la casa giusta per noi al prezzo giusto. Inoltre siete stati precisi e puntuali. Grazie
Thomas Colombo

Professionalità ottima e collaborazione per ottenere una nuova 

residenza che rispondeva pienamente alle nostre attuali esigenze. 

Grazie di cuore per il tempo dedicatoci oltre il necessario e i caffè 

conclusivi a fine trattativa. Ottimo risultato. Grazie a Michele 

Bonaventura, Andrea Rossi e alle impiegate in ufficio. 
Anna Maria Riccio

Soddisfatto al massimo.
Michele Piranio 

Servizio perfetto grazie. Roberto Papasodero
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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/

