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LE VISITE
VIRTUALI
DELLE CASE
O OPEN
HOUSE
“VIRTUALI”

Successivamente, contattando attraverso mail o

campagne pubblicitarie online mirate, le persone

interessate e dando a tutti un appuntamento per una visita

virtuale in diretta.

Durante il tour virtuale, l’agente si comporterà

esattamente come in una normale visita,

rispondendo a qualsiasi domanda ed elencando e

approfondendo le varie caratteristiche della casa.

Insomma, il potenziale acquirente dovrà sentirsi

completamente rapito all’interno dell’immobile, pur

rimanendo davanti ad uno schermo.

Questo periodo, trasforma la figura dell’Agente Immobiliare

in un grande esperto di Marketing degli immobili.

Dopo questa prima fase preliminare, utile per raccogliere

acquirenti interessati e scremare dalla lista eventuali

“perditempo”, si passerà all’organizzazione della visita vera

e propria.

Infine, si è pronti per l’appuntamento con i potenziali

compratori, rispettando sempre le regole di distanza tra

una persona e l’altra, di igiene e mantenendo le finestre

della casa sempre aperte durante tutto il periodo della

visita.

Oggi queste scelte sono dettate da esigenze

sanitarie, domani tutto ciò sarà la normalità.

Nulla sarà più come prima e le regole che RISPETTIAMO ora,

diverranno norme stabilite, nel rispetto e nella salvaguardia

della salute di tutti.

Oggi l’Open House è uno dei metodi più

efficaci utilizzato dai migliori agenti.

È una tecnica di marketing immobiliare volta a far

conoscere una casa, o più in generale un immobile, a più

persone possibili contemporaneamente, mettendole in

competizione l'una con l'altra.

Questa tecnica è tipica dei paesi anglosassoni, ma è ormai

nota anche a noi grazie alla diffusione mediatica operata da

trasmissioni televisive, ma anche da film e telefilm.

Ma come sappiamo, in questo periodo (e soprattutto dopo

il periodo del primo lockdown totale) una strategia del

genere non può essere praticata.

Ecco, dunque, che alcune agenzie hanno

deciso di virtualizzare questo metodo per

trovare, direttamente dal proprio ufficio,

degli acquirenti!

Come? Seguendo diversi passaggi.

Innanzitutto realizzando un video degli interni, inviando un

fotografo professionista sul luogo o con uno Smartphone

di ultimissima generazione.

AI TEMPI DEL CORONAVIRUS



La tua casa rimarrà sul mercato per un tempo

inaccettabile;

Aiuterai la vendita delle case dei tuoi vicini, per

raffronto più interessanti;

Ti troverai sempre a rincorrere il mercato verso il basso;

Sosterrai i costi di un immobile invenduto che erodono

il capitale che incasserai chissà quando;

Attirerai i clienti peggiori, quelli che non hanno fretta e

ti faranno perdere un sacco di tempo;

Non appena abbasserai il prezzo anche di un solo Euro, i

potenziali acquirenti ti aspetteranno al varco in attesa

di altre riduzioni;

Riceverai offerte solo al ribasso, da gente che non ha

urgenza di comperare e cerca solo affari;

Il valore del tuo immobile diminuisce comunque dell’1%

anno, secondo il coefficiente di vetustà;

Vivrai in uno stato di stress e tensione continua perché

non capirai come mai nessuno la compra.

Per ogni proprietario, la casa è investita da una carica di

emotività che difficilmente si ritrova in altri beni materiali.

Il Potenziale acquirente (oltre la nostra) sta guardando

decine di case tra cui scegliere quella migliore per lui. Nella

nostra mente, invece, noi pensiamo che sia l'unica.

In genere, il primo passo da compiere è stendere una seria

Analisi Comparativa con le case simili attualmente sul

mercato e quelle vendute nei sei mesi precedenti. 

Questi immobili si chiamano, in gergo, comparabili e non è

necessario ti procuri l’emicrania dell’analista. Ti mostro

subito come procedere. 

Il margine di trattativa medio per il totale

delle transazioni immobiliari, in Italia è circa

del 16% (Fonte Istat e Nomisma) con un

tempo di vendita medio di più di sette mesi. 

Questo significa che, mediamente, un immobile

immesso sul mercato a 150.000 Euro viene

venduto ad un prezzo di 126.000 Euro dopo

parecchi mesi. 

Se un immobile non viene “prezzato” correttamente ne

derivano a cascata una serie di devastanti conseguenze

che non ti puoi permettere di sottovalutare:

COME COMPRENDERE IL VALORE
CORRETTO DI UN IMMOBILE

IL PREZZO,
QUESTO

SCONOSCIUTO

DEVI VENDERE 
CASA A
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DEL LEVANTE RIGURE?

INVIAMI UN WHATSAPP
AL NUMERO 338 549 2662



Questo significa che se vuoi vendere la tua casa nei

prossimi sei mesi, essa dovrà rientrare nel 10% delle top

sul mercato, ovvero le venti migliori offerte.  Vuoi

monetizzare entro un mese? La tua casa deve fare parte

della elite dell’1,6% del mercato, ovvero le due o tre migliori

case in offerta su duecento. Capisci cosa significa prezzo

aggressivo?

3) Condizioni. Generalmente gli acquirenti non valutano

molto le finiture della tua casa per cui non attendersi

chissà quali apprezzamenti. Ripensa a quando la

acquistasti dieci, venti anni fa. Probabilmente non era così

come la vedi oggi. Le hai dedicato tempo, cure. In fondo lei

ti rappresenta, è una parte di te. La senti come la tua figlia

minore. Se tu oggi dovessi acquistare una nuova casa, non

la vorresti personalizzare, modificare, adattare, modellare

attorno alle tue esigenze? Lo hai fatto con quella che vendi

oggi, probabilmente lo farai con la tua prossima. Non pensi

che il futuro acquirente ragioni esattamente nello steso

modo?

Tu parli di valore della tua casa. Lui pensa a quanto gli

costerà. Lui guarda l’aspetto complessivo del tuo

immobile e lo confronta con quello delle altre case

recentemente viste o vendute.

Concludendo, quanto esposto sopra è un modo empirico

che un proprietario può utilizzare quantomeno per avere

un’idea di prezzo realistico per il suo immobile. Esiste un

solo ed unico modo per conoscere realmente a quale

prezzo si vendono le case nella tua zona: il mercato reale,

ovvero i reali dati ricavabili dagli atti notarili di

compravendita stipulati negli ultimi sei mesi nella tua zona.

Purtroppo sono informazioni che solo i professionisti

riescono a reperire con facilità. Io lo faccio regolarmente.

Certo, ha dei costi e richiede strumenti professionali e

competenze specifiche. 

Come si dice? Carta canta! Naturalmente occorre anche

esperienza per capire se un prezzo dichiarato in atto è

realistico o gonfiato ad arte. Comunque, davanti a dati

oggettivi, inequivocabili, c’è poco da discutere.

Diversamente parliamo di suggestioni che. Con i tempi che

corrono, possono portati a farti male, molto male. Ma

questo non accadrà, siamo qui per te.

Contattaci subito per avere la tua analisi di mercato

certificata. Buona vendita!

Se fossi in te inizierei a raccogliere

informazioni dai principali portali immobiliari:

immobiliare.it, casa.it, idealista.it.  Puoi

utilizzare i filtri per selezionare le case in

vendita con caratteristiche simili alla tua

come metratura, numero di camere e di

bagni, accessori. 

Verranno selezionati degli immobili, naturalmente con

varietà di prezzi.  In alto a destra di solito trovi un filtro che

ti permette di ordinarli secondo vari criteri. Scegli quello di

prezzo, dal meno costoso al più caro. Stampa o salva la

lista di annunci ed inizia a seguirli per capire se

qualcuno di questi viene venduto nelle successive

settimane. Se questo accade, quell’immobile era

sicuramente a prezzo di mercato ed è stato venduto al

prezzo dell’annuncio o piuttosto vicino. 

Intanto, potresti anche chiedere altre informazioni a

qualcuno che ha acquistato o venduto da poco nella zona

della tua casa. Se conosci qualche agente immobiliare,

chiedigli pure. Potresti ricostruire un piccolo storico delle

compravendite di zona e sarà molto più facile rendersi

conto di qual è il reale prezzo di vendita degli immobili come

il tuo. 

Ricorda che quelli che vedi pubblicati sono prezzi

richiesti e non necessariamente quelli reali di mercato.

Come ti ho già detto il margine di trattativa è di circa il

16%. Se vuoi essere ancora più preciso, dai prezzi degli

immobili in vendita togli almeno quel 15-16% ed avrai un

prezzo realistico, con una certa approssimazione di quello

che può essere un valore al mq realistico.

Ci sono 3 fattori fondamentali per

arrivare a determinare il giusto prezzo di

vendita.

1) Comparazione. Dovrai preoccuparti di conoscere:

Quante case simili ci sono sul mercato, quante ne sono

state vendute negli ultimi sei mesi, a che prezzo e se ci

sono altre case in vendita nella tua zona.

2) Percentuale di vendite.  Devi conoscere quante di esse

ne vengono vendute, almeno negli ultimi sei mesi. Proprio

per questo è importante che ti faccia una lista degli

immobili simili al tuo e li segua quotidianamente per capire

se vengono venduti e in quanto tempo. Per esempio, se si

sono vendute 20 case negli ultimi sei mesi e mediamente

ve ne sono 200 in vendita, possiamo dire che il tasso di

vendite è del 10% nei sei mesi, 1,6% al mese. 



IL ROGITO NOTARILE
PUO' ESSERE UN BEL
SOGNO CHE SI
AVVERA O UN
INCUBO SE NON HAI
PRESO QUESTA
PRECAUZIONE...
SEI SICURO DI AVERE TUTTE LE CARTE IN
REGOLA PER VENDERE CASA?

Qual è il percorso che porta al successo nella vendita

di un immobile? 

Di fronte a questa domanda ognuno potrebbe rispondere a modo proprio: ci sarà

chi penserà che tutto sommato non è un percorso difficile e basta fare un po' di

pubblicità, chi andrà in ansia per via delle variabili su prezzi e modalità di marketing,

chi penserà che può far tutto da solo e chi cercherà il miglior agente immobiliare

professionista che sappia fare la differenza nell'aumentare il valore del tempo

investito e dell'immobile stesso. 

I casi sono molti ma solo in una minima percentuale delle azioni di vendita il

proprietario si pone una domanda cruciale:

“il mio immobile ha i documenti necessari 

per poter essere venduto?”
 

Sì... hai capito bene, anche se hai acquistato la tua casa mediante atto notarile e

hai contratto un mutuo per il saldo del prezzo, la tua proprietà ad oggi potrebbe

non avere le, cosiddette, carte in regola per tornare sul tavolo di una

compravendita! 

Come è possibile? 

Le norme urbanistiche non sono sempre le stesse, cambiano con il tempo. Ad

esempio, anni fa non era necessario l'attestato di prestazione energetica mentre

oggi non è possibile stipulare un atto di vendita senza averlo.



Una relazione ben fatta deve comprendere i

dati catastali, una descrizione del bene e

della sua titolarità, situazione edilizia con

riepilogo dei titoli abilitanti, informazioni

sull'agibilità\abitabilità, conformità edilizia e

catastale, informazioni sull'esistenza di

eventuale interesse storico\culturale\artistico

del bene, attestazione conclusiva con allegate

visure catastali e planimetrie catastali. 

Insomma, un bel lavoro che tuttavia può essere

effettuato a prezzi convenzionati se ti rivolgi ad

un agente immobiliare professionale e

competente che avrà certamente provveduto a

prepararsi in tal senso con un tecnico affidabile. 

Non dimenticare che avere tutti i documenti in

regola è utile anche ad essere più autorevole in

sede di trattativa con l'acquirente e a prevenire

malcontento e sconti... 

Cosa aspetti quindi? 

Chiama il tuo agente immobiliare di fiducia e

chiedi di metterti in contatto con un tecnico che

possa metterti al sicuro da ogni ostacolo nella

vendita.

Oppure potresti aver fatto delle modifiche

all'interno del tuo immobile, anche semplici,

e queste modifiche potrebbero rendere

necessaria una comunicazione mediante

pratica CILA ed ART. 20 o ancora potresti

aver bisogno dell'elaborato grafico allegato

al progetto originale.

Le insidie sono molte e possono non solo compromettere il

buon esito della vendita ma addirittura esporre il venditore

al risarcimento dei danni al promissario acquirente. 

Per fortuna esiste una soluzione alla

portata di tutti e in grado di dare lo

strumento necessario per far sì che la

compravendita avvenga in totale

comfort e sicurezza, e si chiama

Relazione Tecnica Integrata di

Conformità Edilizia e Catastale. Una

vera e propria carta di identità

dell'immobile che un tecnico

appositamente incaricato redige in

seguito ad un'accurata ricerca

dedicata e che ti permetterà di essere

sicuro al 100% di tutta la

documentazione occorrente!

DEVI VENDERE 
CASA A

GENOVA O IN RIVIERA
DEL LEVANTE LIGURE?

 INVIAMI UN WHATSAPP
AL NUMERO 338 549 2662



devi vendere
casa a 
Genova o nella
Riviera del
Levante Ligure?
E VUOI FARLO CON 
SUCCESSO?

RICEVI MAGGIORI
INFORMAZIONI

CHIAMANDOMI O INVIANDO
UN WHATSAPP AL 

338 549 2662



Gli effetti della crisi economica del 2008

hanno avuto  conseguenze sul mercato

immobiliare italiano davvero pesanti e hanno

dimezzato il numero di compravendite

portandolo dalle 845.000 del 2006 (pre-crisi)

alle 389.000 circa del 2013 (post-crisi).

Proprio come nell’Odissea di Omero, ambientata dopo

qualche anno dalla fine della guerra di Troia, con l'eroe

Ulisse che, prigioniero della ninfa Calipso per sette anni

sulla lontana isola di Ogigia, è costretto a costruire una

zattera per fuggire. Ora, per capirci, la zattera è il mercato

immobiliare italiano e il mare è l’economia del nostro

“Bel Paese”. 

Nel 2020 il PIL è precipitato a causa del

COVID19, oggi gli effetti disastrosi del calo

dell’economia italiana sono ancora poco

evidenti, per questo c’è una domanda ancora

alta di immobili residenziali. 

Della totalità delle compravendite di case in Italia nel 2020,

nel 73% dei casi è un acquisto per necessità. Es. "Compro

casa o la sostituisco con una di diverse dimensioni e ci

vado a vivere". 

È importante sottolineare che la maggioranza degli acquisti

immobiliari di abitazioni è supportato da mutuo. Le banche

stanno chiudendo i rubinetti adesso, nonostante non lo

abbiano fatto nell'immediato e il motivo è che il sistema

bancario italiano si adegua all’economia con 3 o 4 mesi

di ritardo. Per questo motivo c’è un calo dei mutui

contenuto nonostante l’economia pessima… 

Ma ora i nodi stanno venendo al pettine e a breve ci sarà

un rallentamento delle erogazioni dei mutui. Nel 2020 le

banche hanno erogato mutui per 49 miliardi di euro, le

previsioni per il 2021 sono di 37 miliardi, un bel -25%. 

Il COVID19 ha accelerato dei processi epocali che si

sarebbero forse visti tra 10 anni: L’aumento del 600% del

lavoro da casa o un aumento delle vendite online del 31%

con 3 italiani su 4 che hanno comprato nel 2020 almeno 1

volta con un click. 

Quindi, se stavi pensando che basta aspettare e

tutto tornerà come prima del Covid19 ti do una

brutta notizia: non si tornerà mai più al passato! 

Infatti, la domanda di acquisto della casa si

trasformerà in domanda d’affitto grazie alla

riduzione dei canoni del 20% causata dal crollo

degli affitti turistici. 

LA GUERRA AL
COVID19 STA

PER
PRESENTARE

IL CONTO:
L’ODISSEA DEL

MERCATO
IMMOBILIARE
PERCHÈ VENDERE ADESSO È LA

TUA UNICA SOLUZIONE

Per capire appieno lo scenario immobiliare

attuale e comprendere meglio le previsioni dei

prezzi delle case per il 2021, dobbiamo fare un

salto nel tempo e tornare nel passato. 



Dal momento che lo "smartworking" è diventato

un'opportunità per le Aziende e i per dipendenti, qualsiasi

lavoratore "da remoto" andrà in cerca di spazi che possano

conciliare le necessità familiari a quelle professionali (e non

per forza in abitazioni ubicate vicino ai posti di lavoro). 

Quindi, si dovrà adeguare l’offerta immobiliare ai cambiamenti che abbiamo

appena visto perché: 1) cambierà la richiesta in termini di spazi e 2) di

conseguenza, anche in termini di ubicazione degli immobili (forse

sempre più distanti dai centri delle città. 

Chi continua a credere che tutto tornerà come prima è come se pensasse

che i FAX torneranno in voga nel 2022… 

Indietro si tornerà solo con i numeri delle compravendite

residenziali: le previsioni di vendita per il 2021 sono di 467.000

contro quelle di inizio anno 2020 che (pre-pandemia) erano di

600.000. 

Qui sì che siamo tornati indietro di 4 o 5 anni! 

E non solo! L'aumento del numero di immobili in

vendita sul mercato, una perdita del potere di

acquisto degli italiani del 7%, la stretta sui mutui

e dalla mancanza di fiducia nel futuro da parte delle

famiglie (che in questo momento stanno

risparmiando allertate dallo stato di incertezza sul

futuro), comporteranno una drastica

precipitazione del valore degli immobili.

Il Covid19 lascia in eredità all’Italia per il 2021 un pesante conto da pagare;

conto che doveva già essere pagato nel 2020 ma, grazie alle misure dello

Stato che ha dato bonus, aiuti vari, ha congelato i licenziamenti e le

aste immobiliari con l’obiettivo di rimandare il problema in attesa del

ritorno alla normalità, si pagherà tutto in una volta nel 2021. 

Per l’amor del cielo, saranno anche politiche legittime per non mandare

all’aria l’Italia, ma hanno come conseguenza che tutti i nodi verranno al

pettine nel 2021. 

Ora, se devi vendere casa e non vuoi pagare tu il prezzo di

questa emergenza ti do una buona notizia: sei ancora in tempo

per salvarti dall’onda anomala che spazzerà via i tuoi risparmi

investiti nella tua casa. 

Vuoi sapere come fare? 

Manda un Messaggio WhatsApp al numero: 

338 549 2662



Questo articolo è stato scritto per evidenziare 3 degli

elementi fondamentali per cui non dovresti rinunciare mai

ad un potente sistema di vendita come l’Open House. 

Abbiamo già fatto accenno nel primo articolo di questa rivista su cosa sia

l’Open House, mentre qui andremo ad evidenziare tutti i benefici che

potresti trarre da questo tipo di attività. 

LA STRATEGIA
DELL’OPEN HOUSE
PER VENDERE
CASA
PER VENDERE CASA AL MIGLIOR
PREZZO E NEL MINOR TEMPO.

DEVI VENDERE 
CASA A

GENOVA O IN RIVIERA
DEL LEVANTE LIGURE?

INVIAMI UN WHATSAPP
AL NUMERO 338 549 2662

Vuoi ottenere anche tu il massimo del prezzo e nel

minor tempo possibile? Scrivimi su WhatsApp al

numero 338 549 2662

Intanto, bisogna evidenziare nuovamente che è un potente sistema di vendita immobiliare preceduto da

un’attività di marketing molto importante, che ha l’obiettivo di far convogliare tutte le visite di potenziali

acquirenti in un unico evento studiato nei minimi particolari, in cui possono partecipare persino 20, 30, 40

persone in un solo giorno. 

I tre motivi per cui non dovresti rinunciare mai a questo tipo di metodo di vendita sono i seguenti:

Massima concorrenza tra gli acquirenti: ovviamente le persone che vogliono acquistare l’immobile

saranno presenti il giorno dell’evento. Le visite si svolgeranno una alla volta e avranno un impatto

psicologico molto forte. Immagina di essere una delle persone interessate ad una casa, di visitarla e uscire

trovandoti una fila di altre 20, 30 o 40 persone che, come te, sono lì per il tuo stesso motivo. Penseresti

mai di fare una proposta d’acquisto più bassa del prezzo richiesto?

Proprio per quest’ultima domanda, l’Open House aumenta la velocità di

decisione degli acquirenti: infatti, nel momento in cui la casa ti dovesse

piacere, la scelta diventa abbastanza emotiva e veloce. “Devo acquistare

prima che lo faccia qualcun altro”. Quindi la velocità di decisione si accorcia

notevolmente con questo strumento.

La negoziazione del prezzo. La prima domanda che un acquirente pone nel

momento in cui è interessato all’acquisto è: “Quanto è trattabile il prezzo?”.

Bene, la risposta di chi generalmente utilizza l’Open House come metodo di

vendita è che nei giorni successivi all’evento verranno raccolte tutte le

proposte d’acquisto, che non verrà comunicato a nessuno gli importi delle

proposte già presentate e che verranno poste al vaglio del proprietario per

scegliere la migliore. È sufficiente per ottenere il massimo del prezzo del tuo

immobile?



Ma per farlo, legalmente, avrebbe dovuto

corrispondere il doppio della caparra, oltre a dover

stare attento alle provocazioni di alcuni energumeni.

TRUFFE
IMMOBILIARI A

POCHI METRI
DA CASA
NOSTRA.

SAI CHE POTRESTI ESSERE VITTIMA
DI PERSONAGGI OSCURI

TRAVESTITI DA ACQUIRENTI?
Era una caldissima estate di qualche anno fa. Ero in

macchina sulla strada di casa, pensieroso e ansioso…

Tornavo da una riunione di colleghi agenti immobiliari

allarmatissimi, per via di truffe immobiliari di cui si

sentiva parlare negli ultimi mesi. 

Funzionava sempre cosi: 

signori apparentemente distinti, si presentavano

da proprietari di immobili, agenzie immobiliari o

costruttori che erano in possesso di immobili

difficilmente vendibili o fermi sul mercato da

tempo.

Non facevano storie sul prezzo e presentavano

proposte d’acquisto presentando un bell'assegno

circolare (l'assegno circolare è emesso dalla banca,

dunque non è possibile verificare da quale conto è stato

emesso e chi sia titolare dello stesso), stipulando un

contratto con la clausola di "nominare altre persone o

società prima dell’atto notarile". 

Una clausola che in sostanza permette, qualora un

acquirente non possa o voglia intestarsi l'immobile, di

farsi sostituire da qualcun altro. Dopo qualche

settimana dal versamento della caparra, questi

truffatori arrivavano in compagnia di altre persone

visibilmente poco affidabili, come nomadi con

carovane o roulotte e si accampavano davanti ai

cantieri.

Si presentavano al venditore dicendo: "Ciao. Questo è il

signor X. Sarà lui ad intestarsi la casa. E questa è la sua

famiglia!” L' impresario o il privato, visibilmente sorpreso

e preoccupato di fronte al rischio di non vendere

nessuno degli altri appartamenti o di creare

problematiche ai vicini, chiedeva inizialmente con

qualche scusa di recedere il contratto e non proseguire

con la vendita.

Un giorno mi si avvicinò un tizio con una grandissima

Mercedes, con al polso un Rolex d’oro, camicia sbottonata

e una foglia d’insalata infilata in mezzo ai denti (d’oro anche

alcuni di essi).

Capii subito che era uno di loro. Si avvicinò alla mia auto,

con finto fare amichevole, dicendomi:

"So che fai l’agente immobiliare, devo parlarti di una

cosa. I miei parenti nel Veneto hanno fatto un sacco

di soldi con questo metodo. Noi ti portiamo

l’acquirente e poi non devi fare più nulla. Fidati,

quando ci siamo di mezzo noi, scappano tutti”.

A volte la realtà supera la fantasia. Quella truffa era

arrivata fino al mio ufficio, alla mia casa e alla mia auto.

Gli dissi che non mi interessava, riavviai il motore della mia

macchina e me ne andai un po’ preoccupato per una sua

ipotetica cattiva reazione. Da allora i preliminari li faccio

senza la clausola: 

 

"SI RISERVA DI INTESTARE PERSONE E/O

SOCIETÀ, ALL’ATTO NOTARILE". 

In poche parole, chi fa il contratto ne é pienamente

responsabile e deve concluderlo. Nel tempo queste truffe

si sono fatte sempre più raffinate, mutando

continuamente. 

Ma: "Cosa sarebbe successo, se fossi stato un ignaro

privato o un costruttore, al di fuori del settore

immobiliare?”

Risposta: ci sarei cascato. 

FIRMATO: UN AGENTE IMMOBILIARE CHE PUÒ

AIUTARTI AD EVITARE SITUAZIONI SIMILI



QUI DI
SEGUITO I

MIEI
RECAPITI:

PER QUALSIASI INFORMAZIONE SULLE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE,
LA INVITO CALOROSAMENTE A PRENDERE PARTE AD UN INCONTRO

CONOSCITIVO CON  LA NOSTRA AZIENDA
O A FISSARE SEMPLICEMENTE UNA CALL CON I MEZZI TELEMATICI A

DISPOSIZIONE. 
GRAZIE.

 

338 549 2662
s.berlo@2smaison.com


