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Devi vendere casa e comprarne 
un’altra o viceversa?

Come fare?

Se ti trovi in questa situazione, ecco 
come gestire la vendita di una casa se 
devi comprarne un’altra. 

In questo articolo voglio parlarti di una delle
situazioni molto comuni, che vivono persone 
che magari hanno un immobile troppo grande 
o troppo piccolo o troppo in città o troppo in 
montagna, che hanno esigenza di cambiare. 

Una delle domande che vengono poste ad un 
agente immobiliare molto frequentemente è: 

Come faccio ad incastrare queste 2 
operazioni contemporaneamente dal 
momento che per far fronte 
all’acquisto di una nuova casa devo
aver incassato il denaro dalla vendita 
della mia?

Allora, innanzitutto ci sono 3 
possibilità per gestire questo tipo di 
operazione: 

La prima possibilità (quella che consiglio sempre come opzione principale) è quella di mettere in  vendita la tua casa, di 
trovare l’acquirente che sia disposto a firmarti una proposta d’acquisto che prevede: il 20% di caparra e 10 mesi di tempo 
per definire completamente la vendita. 
In questo modo, hai 10 mesi (tempi molto ragionevoli) per trovare, con molta calma, l’immobile che vada bene alla tua 
situazione personale.

La seconda possibilità è che, nel caso in cui tu abbia trovato una casa che ti vada bene, dai una caparra per bloccare
l’acquisto e inizi a mettere in vendita la tua. Questa è una di quelle opzioni meno consigliare poiché molto rischiose.

Se nel preliminare ti impegno a saldare entro 6/7 mesi l’intero importo del prezzo, rischi di trovarti in una condizione di 
estrema urgenza. E nella peggiore delle ipotesi potresti non avere l’importo da dare al venditore, o trovarti nelle condizioni 
di dover svendere per recuperarlo nel minor tempo possibile. Nel primo caso tra i peggiori, in assenza di somme dovute al 
venditore, quest’ultimo tratterrà per sé l’importo della caparra che avevi anticipato in precedenza. 

La terza possibilità è simile alla seconda, solo che in questo caso tu disponi della somma da dare al venditore, per cui hai 
la copertura economica da corrispondere e puoi vivere più serenamente la vendita del tuo. 
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Per concludere, quindi, se non ti trovi nell’ultima opzione qui sopra 

elencate, il miglior consiglio di un professionista è quello di optare per la prima. 

Statisticamente, in anni di esperienza in ambito immobiliare non è mai capitato che 

una persona nella situazione rappresentata nella prima opzione poi non sia riuscita 

a trovarne un’altra entro i 10 mesi successivi. 

Se anche tu ti stai trovando in questa situazione e vuoi assolutamente evitare 

qualsiasi problema come perdita di soldi, tempo o addirittura un tetto sotto il quale 

andare a vivere ti consigliamo di

chiamare il numero 338 549 2662 per essere assistito in ogni fase della tua vendita 

e acquisto. 



Hai ereditato un immobile e vorresti 
venderlo?

Qui una spiegazione chiara su come gestire la vendita di un immobile ereditato e degli adempimenti di cui 
dovrai farti carico per mettere al sicuro la tua vendita.

Diventare proprietari di un immobile ereditato 
infatti non è un passaggio così semplice e immediato.

In questo articolo ti spiegherò in modo essenziale i 2 
passaggi necessari per vendere casa tua senza 
problemi burocratici.

Il primo passaggio da compiere è quello della successione: 
si tratta di una dichiarazione da presentare all’Agenzia delle 
Entrate, entro 12 mesi dal decesso.

Farla ti servirà a liquidare tutte le imposte dovute alla 
successione direttamente allo Stato.

Non farla invece ti creerà grossi problemi: 
quando l’Agenzia delle Entrate farà degli accertamenti 
nel momento in cui deciderai di mettere in vendita 
casa tua, non trovando questa dichiarazione fatta, 
ti chiederà tutte le imposte non versate con
sanzioni salatissime e interessi. 

Inoltre se l’acquirente acquista casa ricorrendo a un 
mutuo (quindi, nella maggior parte dei casi), la banca 
non potrà istituire nessuna pratica se 
l’immobile non risulta correttamente intestato.

Ho il testamento, qual è il prossimo passo? 
[sotto ti spiegherò cosa fare anche se non lo hai in 
tasca]

In possesso di un testamento, per effettuare il 
passaggio di proprietà, è necessario rivolgersi ad 
un notaio. Sarà poi lui che si occuperà delle 
pratiche di registrazione con conseguente 
aggiornamento del catasto e dei registri 
immobiliari. La tempistica è più o meno di un
paio di settimane.

Se invece non possiedi un testamento…

Il trasferimento della proprietà seguirà le regole stabilite dal 
Codice civile che variano a seconda degli eredi e del grado di 
parentela con il defunto.

Sebbene questo processo si possa svolgere anche da soli, 
il consiglio è sempre quello di rivolgersi a un notaio per 
evitare l’errata compilazione dei numerosi moduli, la 
conseguenza sarà sempre la stessa: sanzioni salate e altri 
problemi in arrivo.

Passiamo al secondo step: una volta compiuta la 
successione, dovrai procedere all’accettazione tacita
d’eredità. 

Si tratta solamente di mettere nero su bianco la tua 
volontà di entrare nell’asse ereditario e 
prendere effettivamente quella casa come tua.

Non è un passaggio obbligatorio da compiere
nell’immediato ma lo diventa nel momento in cui vuoi 
vendere la tua proprietà: non ti sorprendere se ti viene 
chiesto dal notaio il giorno stesso del rogito. 

Nessuna preoccupazione, non avere questo documento
non pregiudica la vendita: nella maggior parte dei casi
si risolve il giorno stesso davanti al notaio, con un
costo aggiuntivo di 400/500€.

Ho realizzato questo articolo informativo per raccontarti 
come funziona il mondo delle compravendite immobiliari 
e per aiutarti ad essere consapevole di ogni step 
burocratico che, qualora ti affidassi a noi, sarò 
lieta di renderti semplice come un passaggio di chiavi. 

Se hai un immobile da vendere contattami al  
338 549 2662.
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Hai pubblicato i tuoi annunci, magari qualcuno all’inizio ti ha contattato ma è sparito nel 
porto delle nebbie. Se hai iniziato con il piede giusto, con un prezzo corretto, belle foto, 
annunci, passaparola, dovresti ricevere le prime visite entro un paio di settimane e le 
prime offerte dopo al massimo un paio di mesi. 

Se riscontri che il flusso di visite è molto altalenante o peggio, non chiama nessuno se non 
i soliti agenti immobiliari (fanno il loro lavoro, non arrabbiarti), è chiaro che qualcosa non 
va.

Urge prendere in mano la situazione prima che sia troppo tardi. Chiamerai l’agente 
immobiliare, se ne hai incaricato uno, nonché tutti quelli che hanno visitato la tua casa. 

Nel migliore dei casi ti risponderanno che ci stanno pensando.
Nel peggiore … Beh, non c’è bisogno che te lo dica.

Inizia a farsi strada nella tua mente una specie di nervosismo che prende il posto 
dell’iniziale eccitazione che un po’ alla volta si trasforma in profonda frustrazione.

“È da due settimane che non chiama più nessuno! Cosa c’è che non va nella nostra casa? 
Riusciremo a venderla?”

Quanto più passa il tempo tanto più l’interesse diminuisce. La tua tentata vendita inizia 
a trasformarsi in un film horror e la tua casa inizia ad essere considerata come la Casa 
infestata dai fantasmi. 

Ogni area geografica ha i suoi tempi ed il suo tasso di vendite ma, in generale, vale questa 
regola empirica: 2-3 mesi in pubblicità, 10 visite, 0 offerte (o una indecente), c’è un 
problema grosso come una casa. La tua!

In qualunque mercato, in qualunque momento, ci sono sempre persone che stanno 
cercando case e sono disposti a comprarne una in tempi brevi. Ne hanno già viste molte, 
conoscono la loro disponibilità economica, magari hanno mancato l’acquisto di immobili 
piaciuti e non voglio perdere altre opportunità. 

Hanno compiuto tutto il processo decisionale che solitamente impiega sei mesi almeno 
e li ha portati a concentrarsi su pochi ed essenziali elementi per decidere: zona, prezzo, 
condizioni. Punto!

A te devono interessare solo questi acquirenti, non quelli che devono ancora 
metabolizzare tutto questo processo. 

Se ancora non li hai intercettati e ti trovi in questa bonaccia è un sintomo che hai a che fare 
con un immobile assolutamente da riqualificare commercialmente. Più aspetti, più nero 
sarà il tuo futuro e le tue tasche.

Il silenzio degli acquirenti: l’horror 
che il proprietario di un immobile 
non vorrebbe vedere
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Potresti avere fatto un annuncio con foto poco accattivanti e che non colpiscono l’occhio. Il primo passo è 
rifare completamente il servizio fotografico, intendo uno serio, con un bravo fotografo e non con il 
telefonino. Certo, ha un costo, ma per raccogliere prima bisogna lavorare il terreno, seminare, investire 
tempo e denaro perché dal nulla nasce il nulla. Occorre dunque un vero e proprio restyling dell’immagine 
proposta.

Dopo le foto rivedi completamente il testo. Non serve che inventi rime dantesche, ma evita 
assolutamente testi banali triti e ritriti. I pescatori hanno un detto: “pensa come un pesce”, che nel tuo 
caso significa individuare le caratteristiche della tua casa e immaginare a chi possa 
interessare maggiormente. 
Devi vendere i benefici del tuo immobile. Hai un bel giardino quindi vendi soprattutto il giardino ed i 
momenti di relax che saprà regalare. Hai tre camere, vendi la comodità di avere per i figli la propria stanza 
e di poter coltivare i propri interessi senza interferire con gli altri. Chiaro?

Il terzo fattore su cui puoi incidere è il prezzo che forse non hai calcolato correttamente. Certo, non puoi 
abbatterlo ad oltranza però potresti fare una prova. Se hai qualcuno interessato ma non si vuole decidere 
a fare un’offerta, prova con un tono amichevole a chiedergli:

 “La casa costa 200.000 Euro, se per ipotesi costasse 160.000 la comprerebbe?” 

Vedi come ti risponde. Se ti risponderà che non è interessato, è chiaro che quel cliente non è in target, per 
cui dovrai modificare testo e foto dell’annuncio. 
Se ti risponderà che se ne può parlare allora è evidente che hai un problema di prezzo che forse non è 
corretto. Ripeto, questo non significa tagliare brutalmente 40.000 Euro ma sicuramente dovrai rifare una 
migliore analisi del mercato per arrivare ad un prezzo più in linea con il mercato.
Come extrema ratio, se non hai particolare fretta di vendere e i tempi te lo consentono, togli 
qualunque forma di pubblicità per almeno un mese.

Sì, proprio così! 

Eliminalo dal mercato per un po’ di tempo quindi niente più annunci, niente più volantini o 
qualsiasi altra forma pubblicitaria. 

Dopo un po’ di tempo ricomincia con nuove foto (assolutamente non utilizzare quelle che hai fatto in 
precedenza), un nuovo testo molto diverso dal vecchio ed un ritocco del prezzo almeno del 10% rispetto 
al precedente. 

A questo punto il mercato accoglierà la tua casa come un nuovo immobile e sicuramente 
riscontrerai un maggiore interesse. Provare per credere.

Se conosci i principali siti di annunci immobiliari scommetto che ti sei un po’ spaventato quando hai visto 
le innumerevoli proposte nella tua zona. Ti stai chiedendo se sarai in grado di competere con così tanti 
venditori. 

Avrai anche notato che non meno del 95% sono di agenzie immobiliari che spendono cifre a volte folli per 
primeggiare nel ranking delle prime posizioni della lista. Tutti sanno che l’utente non guarda 100 e più
 annunci ma solo quelli della prima pagina, forse la seconda, ma non arriva, per sfinimento, alla 
diciassettesima dove potrebbe trovarsi il tuo bell’annuncio. Questo significa che, di fatto, non sei sul 
mercato per un acquirente.

01

02

03

Ecco cosa devi riconsiderare.
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Se a questo punto ancora non 

riesci a vendere, è il caso farti una 

domanda con la massima 

schiettezza: “Veramente devo 

vendere questa casa o ci sto solo pro-

vando?” 

Quindi, per concludere, se è da un po’ 

che non stai ricevendo richieste e visite, 

rivedi completamente:

-Le foto

-Il testo degli annunci

-Il prezzo

Rivedili nell’ordine che ti ho 

elencato.

Attenzione, non lasciare passare troppo tempo tra uno 

step e l’altro, al massimo una settimana perché il mercato 

là fuori, va avanti velocemente, anche senza la tua casa 

e rischi seriamente di esserne tagliato fuori o addirittura 

aiutare la vendita degli altri immobili in concorrenza

con il tuo.

Se poi vuoi aumentare le tue possibilità di vendere, creare 

negli acquirenti un insano desiderio della tua casa, iniziare 

a ricevere finalmente delle proposte serie, contattami al 

numero che trovi in copertina.
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Vendere casa da soli conviene?
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Ecco alcuni motivi per cui vendere un immobile con un’Agenzia Immobiliare (seria) può salvarti la vita e 
farti ottenere il massimo.

È possibile vendere una proprietà privatamente?
Certamente.
È possibile venderla senza avere particolari problemi? 

Si!

È possibile fare una buona vendita senza avere una vera e 
propria strategia? 
Certo che è possibile! 

Allora perché la stragrande maggioranza delle 
compravendite immobiliari avviene con l’intervento di un 
agente immobiliare?

Rispondiamo a questa plausibile domanda con alcune 
considerazioni sulla realtà del mercato.

Un saggio una volta disse: “anche un orologio rotto ha 
ragione per due volte al giorno”. 

E proprio partendo da questo detto, possiamo 
comprendere come sia possibile non solo vendere casa 

privatamente ma anche:
Organizzare una vacanza in Tibet fai da te (con il rischio di 
restare assiderati sull’Himalaya); 

Fare una dieta dimagrante e perdere chili di 
troppo (se si è disposti a mettere a repentaglio la salute e a 
riprenderne il doppio); 

Riparare da soli il tetto di casa;

Fare la dichiarazione dei redditi senza l’ausilio di un 
commercialista; 

Oppure dibattere in un contenzioso senza ricorrere ad un 
legale... 

Ognuna di queste azioni ha un coefficiente di rischio che 
in pochi sono disposti a correre. Tuttavia, se ci pensiamo 
bene, sono tutte azioni possibili anche se rare, così come 
è raro che si possa vendere una casa senza l’ausilio di un 
esperto. 

È tutta una questione di prospettive, io cerco di guardare da quella giusta analizzando quelli che sono i 
problemi tipici a cui va generalmente incontro il proprietario che prova a mettere in vendita la sua casa da 
solo:

1# “ESTRANEI”: SEI SICURO DI CHI FAI ENTRARE IN CASA TUA? 

Molti potenziali acquirenti che vogliono comprare non hanno la sicurezza di ottenere un mutuo e per questo 
non sono in grado di impegnarsi seriamente. Oppure si trovano nella condizione in cui devono vendere 
un’altra casa per ottenere la liquidità o, peggio ancora, vorrebbero comprare ma fra 2, 3, 6 anni, per cui vanno 
in giro a fantasticare su una vita futura. Che romantici! Questa categoria di persone potrebbero entrare a  
casa tua. Tu riusciresti a riconoscerle? Un agente immobiliare professionista sì.

2# QUANDO L’ACQUIRENTE PRIVATO PENSA DI ESSERE LA PARTE FORTE DELLA TRATTATIVA

Un potenziale acquirente non accompagnato da un agente immobiliare che va a vedere una casa di un 
proprietario non assistito da un (altro o dallo stesso) agente immobiliare, spesso non lo fa solo perché “non 
ha intenzione di pagare provvigioni”, ma perché la sua più profonda intenzione/convinzione è quella che, 
dovendo interfacciarsi solo con il proprietario e non con un intermediario, potrà trattare sul prezzo in modo 
più libero e spregiudicato. 

In Italia la statistica dello sconto medio è del 10% nella vendita immobiliare tra privati, per cui se il tuo 
immobile vale 100.000€ rischieresti di ottenerne solo 90.000€.
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3# LA TUA CASA SI TRASFORMA IN UN CRITERIO DI PARAGONE PER ACQUISTARNE UN’ALTRA

Ci sono solo 2 tipologie di potenziali acquirenti:

1) I peggiori (commercialmente parlando), cioè quelli che non vedrai mai più perché cercheranno casa 
all’infinito per vari motivi e 2) i migliori, cioè quelli che non vedrai mai più perché compreranno altri immobili 
gestiti da un intermediario capace, che è riuscito a mettere a confronto la tua casa con quella “sua”, perché, 
grazie ad un intermediario e al confronto della tua casa con quella che stava gestendo quest’ultimo.

4# IL POTENZIALE ACQUIRENTE CHE SI RIVOLGE AD UN PRIVATO SA DI ESSERE L’UNICO INTERESSATO E NON 
HA NESSUN SENSO D’URGENZA

Nessun venditore privato fa un’accurata selezione dei potenziali acquirenti che, essendo convinti di essere 
gli unici interessati all’immobile, possono anche prendersela comoda. 

Dall’altro lato, non esistono proprietari di immobili che, con una strategia mirata, riescano a fare in modo che 
le visite siano tutte concentrate in una precisa finestra di tempo per creare una sana competizione tra gli 
interessati e indurli a fare la loro migliore offerta senza indugi e senza trattativa. 
Un agente immobiliare professionista lo fa il 100% delle volte con il 100% degli interessati. 

5# PERDERE UN ACQUIRENTE SERIAMENTE INTERESSATO PERCHÈ NON SI HANNO LE COMPETENZE 
COMMERCIALI PER CONCLUDERE L’AFFARE ISTANTANEAMENTE

Il più grande errore per un proprietario di casa che sta cercando di vendere è quello di credere di avere le 
stesse capacità di chi ogni giorno si allena per gestire le obiezioni degli acquirenti e per convincerli in poco 
tempo ad avanzare una proposta, prima che sia troppo tardi (per lui). Un agente immobiliare professionista, 
in poche parole, inizia a gestire e preparare la firma della proposta d’acquisto prima ancora di fissare la visita!

Quelli che abbiamo elencato non sono tutti, ma solo alcuni dei problemi che la 

vendita privata di un immobile riserva a chi vi si avventuri pensando di risparmiare 

tempo, denaro e privacy, quando invece si sta preparando a mandare il proprio 

immobile tra gli invenduti sul Mercato. 

Se vuoi evitare tutti questi problemi (e molti altri) non esitare a 

contattarmi, ti aiuterò sin da subito a farti ottenere ciò che veramente desideri. 
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Si può Vendere una Casa con un 
Abuso Edilizio? “I miei documenti 
sono in regola” Ne sei sicuro?

In questo articolo affrontiamo senza peli sulla lingua una 
problematica tutt’altro che rara in Italia, esponendo in modo 
molto pratico fatti realmente accaduti e di come sono stati 
gestiti e “risolti”.

Poche settimane fa durante il recupero dei documenti da 
un cliente che mi aveva affidato l’incarico di vendita in 
esclusiva della sua casa, mi sono accorta di una differenza 
(difformità) tra la planimetria e lo stato di fatto della casa.

Era veramente un qualcosa di difficile da notare anche per 
noi agenti immobiliari che siamo abituati a vedere case 
e documenti ogni giorni, infatti il mio cliente si era 
stizzito per la mia osservazione dicendomi: “ma chi me 
lo ha venduto ha dichiarato al notaio che era tutto a
 posto” 

Insomma, il venditore era in buona fede e non era sua 
responsabilità per quella piccola (ma pericolosa) anomalia.

“E allora come si fa a risolvere tutto ciò?” Quando chi vende 
è in buona fede la colpa è ovviamente del precedente
proprietario che ha eseguito dei lavori e dichiarato il 
falso nell’atto di vendita (rogito).

“Ma oggi che la situazione è questa, di chi è la 
responsabilità?” Purtroppo dell’attuale 
proprietario (non colpevole moralmente). 

Quindi è lui che deve provvedere a sue spese a risolvere 
la “Difformità” 

“E quel cattivone del precedente proprietario la passa
 liscia?” Le risposte sono 2: 

1) Sì, se è irreperibile, dunque se è deceduto. 
2) No, se gli fate una causa civile.

Torniamo ai fatti, mentre tento di convincere il venditore a 
sistemare il problema, un acquirente visita la casa e fa una 
proposta di acquisto che viene accettata. 

Fino a quando la difformità non viene “sistemata”, nessuna 
banca erogherà un solo centesimo, causando una reazione 
di contrarietà da parte dell’acquirente che, in una situazione 
come questa, inizia a perdere completamente la fiducia nei 
confronti del venditore. 

Quest’ultimo, si rende disponibile a regolarizzare i suoi

documenti, per cui:

Tra il geometra e una sanzione pagata al Comune di 
Genova vanno via 2.200 €.  

“E se l’acquirente non avesse dovuto richiedere il mutuo 
e avesse potuto pagare interamente 
l’importo accettato?” 

Semplice! Il venditore avrebbe (anche lui come il 
precedente) dichiarato il falso in atto pubblico e 
quindi sarebbe stato soggetto a causa civile.

“E se me ne frego?” Beh… Sappi che prima o poi tutti i nodi 
vengono al pettine (come nel caso precedente) e 
i guai sono assicurati. 

Purtroppo in Italia le leggi che sono cambiate negli ultimi 
anni hanno creato situazioni come questa o peggiori: 

Quindi, quando acquisti o hai acquistato è (o era) tutto 
regolare e quando vendi o hai venduto è tutto un abuso 
edilizio.

Quindi se devi vendere casa non trascurare 
l’aspetto urbanistico/catastale perché nella migliori delle
 ipotesi potresti perdere qualche migliaio di euro in sanzioni, 
ma nella peggiore, invece, oltre alla figuraccia rischi di 
dover pagare il doppio della caparra all’acquirente e pagare 
un avvocato per difenderti in una causa civile, 
dimenticandoti della serenità che avresti avuto vendendo 
in totale sicurezza la tua casa e riuscendo finalmente 
a realizzare i tuoi progetti. 

Per sapere cosa fare se la tua casa ha un abuso edilizio che 
ne pregiudicherà la vendita o se ancora non lo sai e vuoi 
vendere al sicuro, contatta ora, senza impegno, il numero: 

338 549 2662



Mettere la casa in vendita fa sempre rima con fare le 
foto e mettere un annuncio su internet e aspettare 
che i clienti chiamino o mandino una mail per visionare 
l’immobile . Sei sicuro che questa strategia sia quella 
che ti farà ottenere una vendita al massimo prezzo e 
nei tempi che desideri ? 

Ti svelo un piccolo segreto del mondo immobiliare:
Esistono degli Agenti che ogni giorno, dalle 9:00 alle 
13:00 effettuano chiamate con un unico scopo: 
trovare le notizie migliori per vendere la tua casa.

Ma queste chiamate non sono effettuate, così,
 a caso, hanno un ordine ben preciso, infatti:

1) Per prima cosa, chiamo ogni cliente del 
mio database che sta cercando un immobile con le 
tue caratteristiche; queste persone sono già
 stata qualificate sulla base dei redditi e quindi 
possono comprare senza avere intoppi con 
pratiche bancarie e ho già definito la 
tempistica entro quando vogliono acquistare 
questo ci permette di finalizzare al meglio 
l’esigenza  del venditore. 

2) Chiamo tutte le persone che abitano, 
lavorano o hanno un esercizio commerciale nella zona 
del tuo immobile in vendita. In altri momenti della 
giornata, mi reco fisicamente sul posto a 
promuovere l’immobile. In entrambi i casi, chiedo se
hanno esigenza di cambiare casa o se conoscono 
qualcuno (parenti, amici o conoscenti) che voglano 
venire ad abitare nel quartiere. Per statistica l’80% 
delle persone che cambia casa resta nel proprio 
quartiere di appartenenza. 
 
3) Il mio sistema di collaborazione mi permette di 
informare tutte le agenzie immobiliari dell’esistenza 
del tuo immobile sul mercato, per promuoverne la 
vendita e per fare in modo che portino delle notizie di 
acquirenti presenti nel loro database.

Queste sono solo alcune delle strategie di marketing 
attivo che svolgo sulle case in vendita.

Tu saresti disposto a fare tutto ciò, ogni giorno, fino 
al giorno in cui non troverai il migliore acquirente per 
la tua casa? 

Non aspettare che qualcosa accada, agiamo insieme!

Ecco in cosa consiste il “Marketing Attivo” e perché 
può aiutarti a trovare in modo veloce degli 
acquirenti.

11 VENDERE CASA 2021

Quante chiamate sei disposto a fare 
ogni giorno per promuovere la 
vendita della  tua casa?

Titolare Agenzia

Simona Berlo



C H I  S I A M O

2S Maison agenzia specializzata in compravendita di prima e seconda casa a Genova e nella Riviera Ligure. Impostata sulla collaborazione e sullo studio attento 
del mercato, vogliamo essere uno strumento efficace per i clienti che ci scelgono.

Il nostro Team si avvale di un’area tecnica dedicata, per supportare ogni cliente e districare qualsiasi problematica urbanistico/catastale, successoria e proget-
tuale, per arrivare al rogito in totale serenità.

Corso Aurelio Saffi, 7, 
16128 Genova GE

Telefono: 338 549 2662
Mail: s.berlo@2smaison.com

D o v e  t r o v a r c i C o n t a t t a c i


