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L’anno che sta per chiuder-
si rappresenta sicuramente un 
periodo di crescita, i dati del 
terzo trimestre segnano un + 
20% rispetto all’anno prece-
dente e anche il quarto trimes-
tre non sarà da meno. L’ottimo 
risultato è dato da più fattori, 
oltre a considerare che il perio-
do di fermo dovuto al lockdown 
del 2020 si è poi sovrapposto 
e spalmato in tutti questi mesi. 
Il primo fattore come già riba-
dito più volte é stata una scelta 
di cambiamento verso ambienti 
più adatti per vivere la propria 
casa, cercando di migliorare la 

qualità sia in termini di prestazi-
oni che di superficie, non solo 
spazi esterni ma anche ambienti 
interni dedicati al lavoro e allo 
studio. Tutte queste esigenze di 
cambiamento sono state sup-
portate da un sistema finan-
ziario che ha saputo mantenere 
i tassi di interesse molto bassi 
e seppur con qualche piccolo 
spostamento verso un rialzo, 
anche nel futuro sembra che ci 
sia interesse nel sistema ban-
cario nel proseguire con questa 
politica di tassi positivi, credo 
che nel 2022 sarà molto simile 
all’anno in corso. Le manovre 

del governo che hanno saputo 
dare un impulso positivo a tutto 
il settore edile. Di fatto i tanti 
bonus e le leggende dei “lavori 
gratis” sono servite a svegliare 
tutte quelle situazioni che latita-
vano da anni, dalle case unifam-
iliari ai condomini, creando un 
volano di opere private senza 
precedenti, mettendo in crisi il 
comparto edile sia in termini di 
fornitura che di manodopera, al 
punto che i prezzi sono lievita-
ti ben oltre i listini dettati dalle 
camere di commercio. Questa 
problematica era possibile ov-
viarla solo con manovre strut-

I nuovi scenari nel 2022
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turate e non una tantum, anche 
se mi piace ricordare che molti 
bonus che sono partiti solo di 
recente in verità ci sono da 
molti anni, grazie proprio alle 
famose campagne mediatiche 
del “fai i lavori gratis” ma più 
seriamente è stata la possibilità 
di cedere il credito dei bonus la 
chiave di tutto questo straordi-
nario risultato. A parte i bonus 
quello che in futuro necessaria-
mente servirà è un allineamen-
to dei salari verso un tenore di 
vita che si sta alzando giorno 
per giorno, altrimenti si rischia 
come in altri paesi una bolla 
che ingessa il mercato immobi-
liare. Basti pensare alla vicina 
Svizzera che per anni a segui-
to una politica di prezzi rialzis-
ti incontrollati. Fino alla metà 
dell’ultimo decennio aumenta-
vano non solo i prezzi delle abi-
tazioni primarie, ma anche la 
quota di persone che diventava 
proprietaria delle proprie quat-
tro mura. Nel frattempo, però, 
il mercato è cambiato radical-
mente, a causa degli effetti del 
perdurare dei bassi tassi d’inter-
esse. Sta di fatto però che dopo 
20 anni di aumenti dei prezzi 
senza limiti il sogno di un’abi-
tazione primaria oggi è svanito 
per ampie fasce di popolazione. 
La maggior parte delle famiglie 
non riesce più a superare con le 
proprie forze gli ostacoli lega-
ti al finanziamento: di fatto un 
finanziamento dell’abitazione 
primaria è riservato solo a nu-
clei familiari con un reddito 
elevato. «Chi non dispone già 
di grandi capitali o non può ac-
cedervi tramite eredità non ha 
realisticamente praticamente 

prospettive di diventare pro-
prietario» dichiarato da Martin 
Neff capo economista di una 
delle principali banche operanti 
in Svizzera.
Da un sondaggio di UBS i prez-
zi degli immobili in Svizzera 
sono cresciuti dal 2011 di sette 
volte rispetto ai redditi delle fa-
miglie. 
Tenendo presente che l’aumen-
to dei prezzi sul nuovo non può 
essere fermato per tanti motivi, 
tra cui principalmente il contin-
uo rialzo delle materie prime e 
il crescendo di qualità degli im-
mobili di nuova costruzione.
Per non finire in una bolla 
che metterebbe a dura prova 
un’economia che sta provando 
a rialzarsi è necessario da subito 
fare manovre per defiscalizzare 
i salari, incrementando le buste 
paga per allinearle con i rincari 
degli ultimi tempi. L’accesso 
al credito deve essere garantito 
a tutti i lavoratori che abbiano 
i requisiti in ordine, la rata del 
mutuo deve essere sostenibile 
anche per le giovani coppie, 
soprattutto si deve garantire 
un miglior benessere per po-
ter aiutare le nuove famiglie a 
crescere e a rimettere in circolo 
la ricchezza.
Queste domande sono fatte per 
capire quali sono gli scenari che 
ci aspettano l’anno venturo.

La più classica delle doman-
de, dove conviene investire?

Rispondo di puntare come sem-
pre alle zone fortemente attrat-
tive a partire dalle città, dai poli 
universitari, nelle zone dove 
vi sono cliniche e centri sani-

tari, anche in città capoluogo 
ma devono essere ben servite 
da ferrovie e mezzi di traspor-
to. Lecco proprio per le sue 
peculiarità rimane una cittadi-
na di grande interesse da parte 
degli investitori e grazie anche 
alle future grandi opere tra cui 
il porto, il rifacimento del lun-
golago, l’area della piccola, la 
Lecco-Bergamo, ecc, potrà dare 
grandi soddisfazioni a chi ci in-
vestirà.

I bonus dedicati al mondo 
della casa possono influire 
sull’andamento del mercato 
nel 2022?

Direi che sicuramente sono 
serviti a svegliare una parte di 
mercato dormiente e soprattutto 
per alcuni bonus tra cui il sisma 
bonus hanno contribuito a ren-
dere possibile l’acquisto da par-
te di alcune famiglie che senza 
di esso non avrebbero potuto 
pensare di comprare un nuo-
vo, ciò nonostante credo che si 
debba creare una riforma che 
garantisca tempi più lunghi per 
la riqualificazione, con regole 
semplici e chiare. D’altronde 
il nostro tessuto urbano è mol-
to vecchio, non è pensabile che 
in poco tempo si possa mettere 
mano a tutti gli edifici che ne-
cessitano un completo restauro. 
Nonostante il ridimensiona-
mento che ne uscirà dalla pros-
sima legge di bilancio, ormai la 
gente ha imparato a conoscere i 
bonus e continuerà a utilizzarli 
molto più di prima.
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Per chi vuole acquistare casa 
oggi, suggerisci l’affitto o 
l’acquisto? 

Senza ombra di dubbio dico di 
acquistare casa, soprattutto per 
chi è alla ricerca della prima 
casa, deve approfittare di tassi di 
interesse così bassi. Anche per 
chi cerca di cambiare la propria 
casa per una nuova é il momen-
to di passare all’azione, primo 
perché il mercato dell’usato nei 
prossimi tempi subita una forte 
discesa e secondo perché diver-
samente il mercato del nuovo 
salirà e non di poco. Consiglio 
l’affitto solo agli indecisi, a chi 
vive una situazione di precari-
età o per una promo approccio 
di convivenza senza trascurare 
chi deve spostarsi in altre città 
per studio o per contrati di la-
voro a termine.

Quali saranno le tipologie più 
richieste nel 2022?

Più che parlare di tipologia 
mi soffermerei sulla qualità 
dell’immobile e sulla sua sa-
lubrità. Per qualità intendo che 
le persone oggi cercano quart-
ieri con determinate comodità 
oltre che a basso inquinamento 
atmosferico e acustico, vicini ai 
servizi ma protetti in strutture 
con del verde, video sorvegli-
ate e possibilmente che abbiano 
una certa privacy. La casa deve 
avere un’impiantistica moder-
na, green, tecnologica e a basso 
consumo in termini economici. 
Il piacere di vivere la casa deve 
essere garantito da un insieme 
di architettura e tecnologia che 
fanno vivere appieno ogni mo-
mento.

Per chi ha in mente di cambiare 
casa, quale è il primo passo?
  
Innanzitutto ci si deve riunire 
in famiglia e capire esattamente 
quale potrebbe essere la casa 
ideale nel futuro, per poi fare i 
conti con le disponibilità finan-
ziarie sia in termini di liquidità 
che di possibilità per accedere a 
un eventuale mutuo. Fondamen-
tale però è sapere esattamente 
quanto vale il proprio immobile 
prima di metterlo sul mercato, 
grazie al sistema “valutazione 
perfetta” le persone possono 
calcolare la quantità di denaro 
che ne genererà la vendita per 
poi muoversi contestualmente 
verso un acquisto più oculato.

LO STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER 
CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
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Il bonus PRIMA CASA
si puo chiedere due volte.

La richiesta del bonus prima 
casa è possibile farla per due 
compravendite, ma solo in de-
terminate circostanze. 
Una sentenza della Cassazione 
ha stabilito che il bonus sull’ac-
quisto della prima casa si può 
ottenere due volte.
Ricordiamo che il bonus pri-
ma casa è un’agevolazione che 
spetta a chi compra un immo-
bile nel Comune dove risiede: la 
condizione è che non si devono 
possedere altre abitazioni nella 
stessa città o altre abitazioni per 
cui si è già percepito il bonus. 
Ma ci sono alcune eccezioni, 
vediamo quali.
Bonus prima casa, quando è 
possibile richiederlo due volte
È possibile richiedere il bonus 
prima casa una seconda volta 
quando il contribuente è costret-
to a cambiare abitazione perché 
quest’ultima non è più idonea. 
L’esempio tipico è quello di una 
casa ormai inagibile a seguito di 
una calamità naturale o perché 
sottoposta a un ordine di ristrut-
turazione del Comune.

Oppure nel caso in cui una cop-
pia ha avuto figli e non può più 
vivere nell’abitazione perché 
troppo piccola rispetto alle mu-
tate esigenze del nucleo famil-
iare.
La Suprema corte ha ricorda-
to che in tema di agevolazioni 
prima casa l’idoneità dell’abi-
tazione va valutata sia sotto 
il profilo oggettivo (effettiva 
inabitabilità), che sotto quello 
soggettivo (fabbricato inade-
guato per dimensioni o carat-
teristiche qualitative), nel senso 
che il beneficio trova applica-
zione anche nell‘ipotesi di di-
sponibilità di un alloggio che 
non sia concretamente idoneo, 
per dimensioni e caratteristiche 
complessive, a soddisfare le esi-
genze abitative dell’interessato.
Bonus prima casa per amplia-
mento dell’appartamento
Si può usufruire una secon-
da volta del bonus prima casa 
quando si compra un immobile 
adiacente al primo per potersi 
allargare. Per la Cassazione, se 
un cittadino compra un appar-

tamento confinante al proprio 
(per il quale ha usato il bonus 
prima casa) e abbatte le pareti 
divisorie per crearne uno più 
grande accatastato come unico, 
può estendere l’agevolazione 
anche sull’acquisto dell’immo-
bile.
La condizione è dimostrare 
di avere ampliato l’abitazione 
principale perché divenuta ini-
donea all’uso: il contribuente, 
in sostanza, deve dimostrare 
l’effettiva unificazione delle 
due unità immobiliari finaliz-
zata a realizzare un unico al-
loggio. Alloggio però che non 
deve essere di lusso, condizione 
quest’ultima per poter fruire 
dell’agevolazione.
La Cassazione aggiunge che, 
entro tre anni dalla registrazi-
one, deve essere dato “effettivo 
seguito all’impegno assunto dai 
contribuenti, in sede di rogito, 
di procedere all’unificazione 
dei locali”.
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Ricorrere a un mutuo è un’op-
erazione al quanto frequente 
quando si decide di comprare 
casa o anche di ristrutturare o 
costruire un immobile. Ma sono 
tanti gli aspetti da valutare pri-
ma di sottoscrivere un mutuo 
casa: per esempio la durata o il 
tipo di tasso.
I mutui casa sono tra le forme 
di finanziamento più richieste 
in Italia, in quanto permetto-
no di comprare un immobile 
per compravendita o di costru-
ire e ristrutturare un apparta-
mento. Il rimborso dei mutui 
viene effettuato a rate. Queste 
ultime sono caratterizzate da 
una quota capitale, ossia quella 
del denaro ricevuto in prestito, e 

da una quota interessi (interessi 
maturati).
Le caratteristiche:
Ogni mutuo presenta delle car-
atteristiche specifiche: durata, 
importo, finalità, tasso applica-
to per il calcolo degli interessi 
e piano di ammortamento. La 
durata è solitamente compresa 
tra i 5 e i 30 anni. Più è lunga 
la durata del rimborso, mag-
giore sarà la quota di interessi 
cui il cliente dovrà far fronte. 
All’aumentare della durata del 
rimborso, cala l’ammontare 
delle singole rate. Chi opta per 
una durata maggiore di rimbor-
so, farà dunque i conti con una 
rata di importo più basso. Chi, 
invece, punta a pagare meno in-

teressi, può scegliere un mutuo 
di media durata. Le finalità per 
cui si accende un mutuo posso-
no essere varie: l’acquisto della 
prima casa o della seconda casa, 
l’acquisto per investimento, la 
ristrutturazione di un immobile. 
Il mutuo prima casa è tra i più 
gettonati e consente al mutuata-
rio di beneficiare di agevolazi-
oni fiscali.

Cos’è l’LTV?
Si usa il termine Loan To Value 
per indicare il rapporto in per-
centuale tra la somma richiesta 
in banca e il valore della casa. 
Attualmente le banche possono 
erogare mutui per un LTV fino 
all’80%, ossia mutui che co-

Cosa sapere prima
di richiedere un mutuo
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prono fino all’80% del valore 
dell’immobile. Non mancano 
sul mercato istituti capaci di of-
frire mutui fino al 100%. Con un 
mutuo 100%, dunque, l’importo 
massimo erogabile arriva a co-
prire l’intero valore della prima 
casa. Si tratta di una possibilità 
offerta dalla Banca d’Italia, ma 
che prevede una limitazione: gli 
istituti che offrono questa tipo-
logia di mutui sono obbligati a 
stipulare una polizza assicurati-
va sulla quota del prestito ecce-
dente rispetto al 80%. Questo 
perché si considera che una per-
sona che ha bisogno di un mu-
tuo per l’ammontare totale del 
costo di un immobile, e non è 
quindi in grado di fornire un an-
ticipo, abbia un maggior rischio 
di insolvenza, cioè abbia mag-
giori probabilità di non riuscire 
a pagarlo. È bene ricordare che 
in caso di mancato pagamento 
del mutuo per 18 mensilità, la 
banca diventerà proprietaria 
dell’immobile e avrà diritto a 
venderlo.

Tasso fisso o variabile?
Il tasso usato per calcolare gli 
interessi di un mutuo varia a 
seconda dell’indice di riferi-
mento e dello spread. I mutui 
con un tasso legato all’Euribor 
o al tasso Bce sono mutui a tas-
so variabile. I mutui con un tas-
so legato all’Irs sono, invece, a 
tasso fisso.
Scegliere un mutuo a tasso 
variabile significa far fronte a 
rate iniziali più leggere. Il tas-
so però può cambiare in base 
alle oscillazioni dei mercati fi-
nanziari. Il mutuatario non può, 
dunque, sapere, all’atto della 

sottoscrizione del mutuo quanto 
pagherà di interessi al termine 
del rimborso. Il discorso cam-
bia quando si stipula un mutuo 
a tasso fisso. Le rate iniziali sa-
ranno sempre più alte rispetto 
a un mutuo indicizzato a tas-
so variabile. Il tasso applicato, 
però, resterà costante per tutte 
le rate. L’importo sarà lo stes-
so per tutta la durata del finan-
ziamento e il mutuatario potrà 
subito sapere quanto pagherà di 
interessi alla fine del rimborso.

Ricorrere alla surroga
Non essere soddisfatti delle 
condizioni del proprio mutuo 
è una situazione che spesso si 
può verificare nel corso della 
vita. Ecco perché si può optare 
per la surroga che permette di 
trasferire, a costo zero, il mutuo 
dalla banca originaria ad un’al-
tra per modificare, ad esempio, 
la durata, l’importo della rata, 
i tassi di interesse e lo spread. 
Non varia naturalmente l’im-
porto del finanziamento. La sur-
roga del mutuo è adatta soprat-
tutto a chi ha acceso da poco un 
mutuo e ha dunque una somma 
alquanto consistente di interessi 
della rata da pagare.
Un’altra opzione per chi non 
è soddisfatto del proprio mu-
tuo è quella della sostituzione: 
il mutuatario ottiene un nuovo 
mutuo, estinguendo del tutto il 
vecchio mutuo. I costi di ques-
ta operazione sono senza al-
cun dubbio maggiori rispetto a 
quelli di una surroga perché c’è 
anche la penale da pagare alla 
banca per l’estinzione anticipa-
ta. Il punto di forza della sosti-
tuzione del mutuo sta nel fatto 

di poter modificare l’importo 
finanziato e di poter ottenere li-
quidità extra.
Con MutuiOnline.it puoi vedere 
quanto realmente puoi risparm-
iare, cambiando il tuo vecchio 
mutuo. Occorrono pochi istan-
ti per valutare la convenienza 
economica di sostituire un mu-
tuo esistente con uno nuovo a 
migliori condizioni.
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TEAM BUILDING MEDIANOS:
GIOCANDO SI IMPARA
A LITIGARE BENE

Medianos The Board Game è un 
gioco didattico, che consente ai 
giocatori di simulare la gestio-
ne di un conflitto, allenandosi a 
saper stare nel conflitto stesso, 
alla ricerca di una soluzione del 
problema mutualmente accet-
tabile, attraverso un approccio 
alternativo, rispetto a quanto 
ordinariamente avviene quando 
si demanda la gestione e la de-
cisione del conflitto ad un “ter-
zo” giudice o (arbitro).
La rubrica ADR nasce proprio 
dal desiderio di far avvicina-
re al mondo della gestione dei 
conflitti in modalità ADR la 
gente comune, ponendosi come 
obiettivo il cambio di paradig-
ma culturale nell’approccio alla 
risoluzione delle problematiche 
attraverso metodi e strategie di 
risoluzione alternativa dei con-
flitti.
Proprio il mondo dell’edilizia, 
dove sono coinvolte diverse 
categorie di professionisti (ar-
chitetti, notai, tecnici, avvocati, 
commercialisti, mediatori im-
mobiliari), potrebbe essere il 
terreno migliore per diffondere 
la cultura delle Alternative Di-

spute Resolution. Infatti, in que-
sto ambiente, possono esistere 
esigenze differenti che possono 
poi sfociare in un conflitto.
Per accedere alla detrazione 
del 110%, il Decreto Rilancio, 
ha previsto un percorso tortuo-
so da seguire che in materia di 
responsabilità prevede diverse 
tipologie di figure coinvolte. 
Ciò potrebbe comportare sicu-
ramente in futuro contenziosi 
nascenti dalle procedure di ap-
plicazione della normativa sul 

Superbonus. 
Inoltre, con la riforma della 
Giustizia, la mediazione civile 
è stata incentivata e diventerà 
realtà perché sempre di più le 
persone potranno rivolgersi a 
questo Istituto.
Il nostro impegno sarà sempre 
quello di divulgare questa cul-
tura attraverso molte attività 
che, come in questi mesi abbia-
mo svolto, ci vedranno anche in 
futuro protagonisti. Siamo stati 
nelle scuole (in particolare al 

Team building realizzato al Parco Sempione a Milano



scansiona il codice e iscriviti alla 
nostra newsletter gratuita sulla 

fiscalità immobiliare

Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

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

Liceo Scientifico G.B. Grassi di 
Lecco e all’Istituto d’Istruzione 
Superiore Statale G. Parini) per 
spiegare ai ragazzi che si può 
imparare a litigare bene gio-
cando. Inoltre attraverso spetta-
colari Team Building abbiamo 
portato la mediazione in azien-
da, negli studi odontoiatrici e 
non solo.
Riguardo al 2022 occorre pen-
sare sempre di più alla figura del 
consulente ADR ovvero un che 
avrà le competenze tecniche di 

base (architetto, amministratore 
di condominio, commercialista, 
avvocato ecc.) ma che avrà an-
che avuto modo di sperimentare 
ed acquisire le competenze ne-
cessarie per COMUNICARE, 
NEGOZIARE E MEDIARE.
Contattateci e vi sarà dato tutto 
ciò che potrà essere necessario 
per approfondire ed utilizzare 
queste competenze per diven-
tare consulenti e imprenditori 
ADR.

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.

Attestato di partecipazione al Corso Medianos scuola
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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
Vercurago

Venduto
in 57 giorni

al 100% del Valore di mercato
Venduto

in 12 giorni

al 99% del Valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco

Tipologia:
Posizione:

Quadrilocale
Lecco

Venduto
in 41 giorni

al 97% del Valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Bilocale
Malgrate

Venduto
in 32 giorni

al 100% 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.

Sono entrato in agenzia con l’intento di vendere l’immobile di mia

proprietà, mi ero prefissato di realizzare una cifra adeguata. Insieme

al team di B Studio Immobiliare sono riuscito a vendere il mio

appartamento e ad essere soddisfatto. Questo è stato possibile grazie

alla disponibilità dell’agenzia che ha valorizzato il mio immobile e

portando persone veramente interessate. Sergio Buratti

Valuto il lavoro svolto positivamente. Il mio appartamento èstato venduto in tempi abbastanza brevi. Ho conosciuto B StudioImmobiliare tramite BNI.

Cinzia Rota

Ho trovato il servizio offertomi da B Studio Immobiliare eccellente.
Ho avuto tutte le risposte che mi servivano in modo puntuale, preciso
e con molta cortesia. Ho venduto il mio immobile come desideravo e
in tempi brevi.
Consiglio pienamente la collaborazione di B Studio Immobiliare.

Bianca Figini

Mi sono trovata molto bene e sono riuscita ad acquistare e vendere in

tempi brevi.
Sono stata seguita da professionisti seri e capaci che mi hanno dato

totale supporto in tutte le fasi della mia compravendita sempre con

tanta disponibilità.
La consiglierò sicuramente a chi deve vendere o comprare casa.

Marilena Carenini

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
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VALUTA IL TUO IMMOBILE
Inoltre a:

• Analisi di mercato geolocalizzato
• Analisi su regolarità urbanistica
• Rilascio di report scritto e verificato

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

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

NataleBUON

E FELICE ANNO NUOVO

http://www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
https://www.bstudioimmobiliare.it/richiesta-valutazione-premium/

