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Testimonianze

Nonostante la nostra casa ci piacesse molto ormai era diventa-
ta troppo piccola, dopo aver avuto nostro figlio avevamo biso-
gno di un’altra camera per lui e di molto più spazio. Avendo un 
bimbo piccolo avevamo bisogno di trovare una casa adatta a 
noi e di fare il cambio senza rischi. Il metodo di lavoro di Stefa-
nia va oltre a quello che fanno le agenzie tradizionali. Quando ci 
siamo incontrati la prima volta, oltre alle domande tecniche, ha 
saputo entrare anche nel profondo della nostra situazione per-
sonale e questo ci ha soddisfatto molto perché siamo riusciti ad 
esprimere al meglio quello che sentivamo e volevamo ottenere.
Infatti in pochi mesi abbiamo raggiunto l’obiettivo, siamo riusciti 
a vendere la nostra casa dopo soli tre appuntamenti e siamo 
riusciti ad entrare nella nuova altrettanto velocemente, abbiamo 
visto solo una casa e abbiamo subito capito e sentito che era 
esattamente quello che cercavamo.



Ci sentiamo di consigliare l’agenzia Domoria di Stefania Rimol-
di a tutti coloro che come noi hanno bisogno di vendere la loro 
abitazione per cercarne una nuova perché la nostra esperienza 
è stata molto positiva.

Luca Palazzolo - Jessica Lagrotteria
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Conobbi Stefania quasi cinque anni fa, dovevo vendere il mio 
bilocale che acquistai perché avevo la necessità di andare a 
vivere da solo e non volevo gettare soldi nell’affitto. Diedi l’inca-
rico ad un'agenzia che mi fece firmare l’incarico di vendita sul 
cofano della macchina... non potrò mai dimenticarlo. Due anni 
di incarico sofferto, due anni di nervosismo e soprattutto di tem-
po perso. Dovevo vendere la casa perché nel frattempo non ero 
più solo, avevo una compagna e il desiderio di avere dei bam-
bini. Quando nacque il primo figlio, e la voglia di averne un altro 
dopo qualche anno, faceva aumentare di più l’ansia di vendere 
l’appartamento. Una sera passai in Ufficio da Stefania e parlai 
con Lei a lungo. Mi fece capire che il prezzo del mio immobile 
era completamente fuori mercato e che se volevo realizzare il 
mio sogno dovevo avere il coraggio di vendere al prezzo giu-
sto rimettendoci anche del danaro e mi disse ”Vedrai che sarai 
ripagato con il nuovo Acquisto” (COSI’FU!!). Mi ha dato subito 
fiducia e mai pensavo di poterla riporre in un altro agente im-
mobiliare... ma Lei era diversa. Diedi l’incarico a Stefania e Lei 
riuscì a venderlo nel giro di qualche mese, nonostante il periodo 
non fosse dei migliori, ad una giovane ragazza. La vendita è 
stata gestita con professionalità e trasparenza e questo ha dato 
modo di farmi vivere questa esperienza con la massima sereni-
tà. E’sempre stata disponibile in qualsiasi orario o giorno della 
settimana. Mi sono sentito sempre seguito e mai abbandonato 
fino al Rogito Notarile, e anche oggi a dire il vero. POI (non 
finisce qui …) io e la mia compagna dovevamo trovare casa, 
quella giusta, quella dei nostri sogni. Ci siamo sempre affidati 
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a Stefania e con Lei abbiamo visitato due case, aveva perfet-
tamente capito cosa cercavamo. Sembrava stesse cercando la 
casa per Lei dalla passione che metteva nel suo lavoro. 
La seconda casa, nonostante fosse completamente da ristrut-
turare, ci ha preso il cuore. Io e la mia famiglia eravamo con la 
testa già in quella casa. Quando mi chiedono “Cosa ha fatto per 
te l’agente immobiliare?” L’unica risposta è MOLTO DI PIU’ DI 
TUTTO. Ormai era quasi una persona di famiglia e insieme ne 
abbiamo passate tante. Ci trovò un appartamento in affitto per-
ché avevamo bisogno di tempo per sistemare la nostra nuova 
casa. Ci seguì nella Compravendita compreso tutte le pratiche 
del mutuo. Non c’è mai stato un rapporto CLIENTE – AGENTE 
ma oltre ogni standard del classico agente immobiliare. Ci sia-
mo sempre sentiti a nostro agio e aveva sempre una soluzione 
ancora prima che si presentasse il problema. Ci seguì anche 
per la compravendita di un altro immobile di mia proprietà ma 
che “apparteneva” alla mia famiglia di origine. Insomma tutta la 
famiglia, fratello e mamma compresi erano nelle mani di Stefa-
nia e nulla è andato storto. Ogni dubbio, ogni problema trovava 
una soluzione e mai un’ansia o la paura di non farcela. Ci in-
coraggiava sempre. Non è stato solo un vendere e comprare, 
ha visto con Noi trasformare la nostra casa dove oggi abitiamo 
in quattro, nel frattempo infatti è nato il nostro secondo figlio... 
Più sereni di così! Documenti, appuntamenti fissati dal Notaio, 
volture delle utenze ha pensato a tutto Lei noi abbiamo solo 
fornito le informazioni che ci chiedeva. Siamo felici nella nostra 
casa ma soprattutto sereni. Abbiamo raggiunto il nostro obiet-
tivo ma del resto con Lei non poteva che essere così. Perché 
consiglierei Stefania a tutte le persone che vogliono vendere o 
comprare casa?
La risposta penso possiate darvela da soli dopo aver letto la 
mia intensa storia che è solo un piccolo stralcio di quanto real-
mente è accaduto. 

Mauro Mariotti e Ilaria Calloni
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Io ed il mio compagno avevamo un duplice problema, quello 
di vendere e di comprare casa. Volevamo da subito buttarci 
sull’acquisto ma Stefania ci ha bloccati al primo incontro,  in-
vitandoci prima a vendere e poi a comprare. La vendita è av-
venuta in pochissimo tempo e le visite al nostro immobile sono 
state veramente poche. Non ci siamo sorpresi della rapidità nel 
vendere, proprio perché abbiamo poi sperimentato in prima 
persona il suo modus operandi. La selezione del cliente è stata 
fondamentale per evitare perdite di tempo. Dopo aver venduto 
casa avevamo la necessità di acquistare la nostra nuova abi-
tazione. Ci siamo seduti ad un tavolo e con il suo Team, siamo 
stati sottoposti ad un questionario le cui domande erano finaliz-
zate a capire fino in fondo quale casa doveva essere quella dei 
nostri sogni. Nulla è stato lasciato al caso. Persino noi ci siamo 
ritrovati a scoprire esigenze l’uno dall’altro diverse. Attraverso i 
suoi collaboratori sono stati selezionati degli immobili e se tro-
vavamo magari su qualche portale immobiliare una casa che 
poteva interessarci inviavamo il link a loro.  Abbiamo trovato la 
nostra casa e se non fosse stato per Stefania oggi probabilmen-
te avremmo dovuto andare per vie legali. SI PERCHE’ la casa 
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che volevamo presentava abusi edilizi considerevoli ai quali 
noi non avremmo mai pensato. Stefania prima di farci gioire 
ha voluto fare un accesso agli atti in Comune  (si trattava di un 
privato che poverino a sua volta quando acquistò non sapeva 
delle problematiche) e sono emersi problemi, risolti attraverso 
lo Studio Tecnico a cui si affida. Temevamo di perdere la casa 
ma Stefania ha sempre cercato di tranquillizzarci ma soprattutto 
di tutelarci. Così è stato  i problemi sono stati risolti ed oggi pos-
siamo dire di avere una casa CERTIFICATA. Le stesse indagini 
Stefania le fece sull’immobile di nostra proprietà senza che do-
vessimo noi “perdere tempo.” E’ stata per noi un vero e proprio 
consulente non un semplice agente immobiliare. Preparata, 
professionale, precisa, trasparente. Siamo stati seguiti sia nella 
vendita che nell’acquisto passo a passo, disponibile in qualsiasi 
giorno e orario, pronta a rispondere ad ogni nostro dubbio. 
Non potevamo avere aspettative migliori. Per la certezza di ven-
dere e acquistare una casa in massima sicurezza consigliamo 
di rivolgersi a Stefania e al suo Team.

Irene e Nicola
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Erano parecchi mesi che eravamo alla ricerca della casa dei 
nostri sogni ma anche dell’agenzia giusta. Eravamo veramente 
stanchi di vedere case che non ci interessavano affatto ma che 
in continuazione ci proponevano altre agenzie. Avevamo biso-
gno che qualcuno ci ascoltasse, che avesse a cuore le nostre 
esigenze. Entrando in contatto con Stefania tramite mia sorella 
e leggendo le varie recensioni su Facebook, ci siamo trovati 
catapultati in un modo di lavorare completamente diverso. Ab-
biamo redatto insieme un questionario dove eravamo noi i pro-
tagonisti. Si è soffermata su di noi e non sulle case che trattava. 
Ha saputo ascoltarci ma soprattutto ci ha lasciato parlare, sem-
bra una cosa sciocca ma per noi è stato importante. Ha interagi-
to con i suoi collaboratori ed insieme ci hanno fatto capire quello 
che veramente potevamo comprare, quella che doveva essere 



la nostra casa giusta. Siamo giovani e pensavamo in grande 
ma grazie a Stefania ci siamo resi conto di quello che potevamo 
permetterci . Essere indirizzati sulla strada giusta è stato per noi 
fondamentale. Non ci siamo mai sentiti abbandonati. Abbiamo 
visto solo le case che rispecchiavano le nostre esigenze e le 
nostre tasche direi. Siamo stati seguiti da un loro consulente 
finanziario. Abbiamo vissuto un’esperienza che non si può de-
finire emozionante perché troppo superficiale. Abbiamo avuto 
dubbi e paure ma alla fine quando abbiamo trovato la casa giu-
sta tutto è svanito. Noi facciamo parte di quelle testimonianze 
vere che anche noi abbiamo letto prima di conoscere Stefania.                                                                                                
Possiamo garantire che quello che si legge su di lei e il suo 
team è pura verità.

Mirko Carotenuto
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Ci siamo rivolti a Stefania perché avevamo l'esigenza di vende-
re il nostro bilocale per acquistarne uno nuovo essendo aumen-
tata la famiglia. Ho sempre pensato che gli agenti immobiliari in 
generale mi facessero vedere moltissime case e onestamen-
te questo mi turbava non poco. Temevo di essere costretto a 
scegliere una casa fra le tante ma non quella che volevamo 
io e la mia famiglia. Prima di tutto Stefania ci ha consigliato di 
vendere il nostro appartamento e così è stato fatto. Una volta 
venduto ci siamo ritrovati a cercare la nostra nuova casa. Ab-
biamo fatto un questionario per capire quali fossero le nostre 
vere esigenze. Abbiamo visto solo quattro case ed erano tutte 
in linea con quelle che volevamo noi. Io e mia moglie ci siamo 
sentiti ascoltati e soprattutto c'è sempre stata una trasparenza 
e gestione della compravendita precisa. Da soli non ci sarem-
mo mai riusciti. Abbiamo vissuto questa esperienza con un po’ 
d'ansia come giusto che sia ma anche con tanta emozione. Non 
abbiamo neppure pensato alle volture delle utenze della casa 
vecchia e di quella nuova. Servizio a 360° CHIAVI IN MANO 
anche dopo il Rogito.

Marco Finotti
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Dovevamo vendere la nostra casa perché la famiglia si era ingran-
dita . Mi ricordo che un giorno entrai in Ufficio da Stefania dicendo 
che dovevo vendere il mio appartamento, spiegando dove fosse 
ubicato. Subito mi ha detto che aveva già un cliente per me ed in-
fatti tre giorni dopo aveva già fissato l’appuntamento e ricevuto una 
caparra. Questa famiglia però, a causa di un trasferimento di lavoro 
improvviso, dovette rinunciare e subito Stefania si rimise alla ricerca. 
Il mio timore e quello di mia moglie era di dover ricevere visite ogni 
giorno in orari strani ed avendo due bambine per noi sarebbe stato 
molto complicato. Volevamo l’acquirente giusto per la nostra casa 
non perdere tempo. Così è stato. Poche visite e in breve tempo 
abbiamo concluso la vendita permettendoci di acquistare contem-
poraneamente anche la casa in cui viviamo e che non volevamo as-
solutamente perdere. Avevamo avuto esperienze negative con altre 
agenzie, ma devo dire che la trasparenza, la chiarezza di informa-
zioni e la disponibilità in qualsiasi giorno e ora di Stefania, ci ha por-
tato a capire che c’è chi è veramente in grado di lavorare e farlo per 
il bene del cliente. Abbiamo vissuto la compravendita senza stress 
con l’emozione che giustamente deve esserci. Pensavamo fosse un 
percorso faticoso ed impegnativo soprattutto a livello burocratico ma 
dobbiamo dire che abbiamo fatto poco e niente… solo gli apri porta 
ai pochi appuntamenti.  Abbiamo già consigliato Stefania a dei nostri 
amici e lo faremo sempre in futuro.

Emanuele Bottelli  e Chiara Masini
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Mi sono rivolto a Stefania su segnalazione di un’amica che aveva 
già trattato con lei il suo immobile.
Avevo la necessità di acquistare casa e gestire la vendita della mia 
facendo in modo che i tempi potessero coincidere e non dover ri-
manere per strada. Sono stato seguito e consigliato su come com-
portarmi per far in modo che tutto potesse procedere senza intoppi. 
Mi sono sentito guidato e accompagnato in questo cammino fino e 
dopo il Rogito Notarile. Ho apprezzato molto la serietà e la profes-
sionalità dimostrata e come i bisogni del cliente siano sempre al pri-
mo posto. In un campo come quello immobiliare devi essere seguito 
da persone competenti che ti sappiano soprattutto ascoltare e qui 
ho trovato tutto quello che cercavo. Un’esperienza sicuramente bel-
la anche se non posso negare che le ansie ci sono state, del resto 
si tratta della casa della vita. Tutto è andato come speravo, i tempi 
sono stati rispettati. Sono veramente felice di “metterci la faccia” e 
consigliare Domoria Stefania Rimoldi.

Marco Foglia
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Conosco la signora Rimoldi da oltre dodici anni. Mi fu presentata da 
un mio cugino, avevo la necessità di far valutare un’immobile ere-
ditato. Dopo la valutazione fui convocata da Stefania che mi spiegò 
quante problematiche ci fossero sul mio immobile e di cui io non ne 
ero assolutamente a conoscenza. Volevo vendere la casa ma do-
vevo assolutamente sistemare tutte le pratiche comunali e catastali 
che non erano per nulla indifferenti. Ci sono voluti dei mesi e tanto 
dispendio di forze della signora per recuperare della documentazio-
ne quasi inesistente ma alla  fine ci è riuscita. Il mercato non era fa-
vorevole, io non volevo svendere la casa ma la signora mi ha portato 
a capire che la mia idea di realizzo non corrispondeva alla realtà di 
mercato e per me erano solo costi di seconda casa da sostenere. Si 
trattava di un immobile particolare non facile da vendere, ma è stato 
gestito benissimo. Ho venduto la casa e tutto si è svolto sempre, 
come dall’inizio, con la massima trasparenza e chiarezza. 
MI SONO VERAMENTE TROVATA BENE!
Nel prossimo futuro ho in programma altri cambiamenti e per certo 
contatterò la signora Rimoldi nella quale ho piena fiducia.

Maria Luigia Galfrascoli



Stavo da tempo cercando casa ma con altre agenzie non sono mai 
riuscito a concludere niente, ho sempre riscontrato poca chiarezza. 
Quello che mi aspettavo da un agente immobiliare era che mi tro-
vasse l’abitazione ideale e soprattutto che mi togliesse i problemi e li 
risolvesse lui. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Stefania e fin da 
subito ho compreso che il suo metodo di lavoro era completamente 
diverso rispetto alle altre agenzie. Abbiamo fatto prima una consu-
lenza nel suo studio dove per oltre un’ora ho risposto ad un questio-
nario studiato ad hoc per il cliente finalizzato nel capire a fondo quali 
fossero le mie esigenze. Come secondo step è seguita un’accurata 
analisi del credito e solo in seguito ho firmato con lei un incarico 
di ricerca in esclusiva. Quello che mi ha sorpreso in positivo fin da 
subito è stato che nessuna casa mi è stata proposta fino a quando 
non fosse risultata chiara tutta la mia situazione. Quando il quadro 
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era completo Stefania ed il suo team ha lavorato per me cercando-
mi la casa e ha iniziato a fissare lei gli appuntamenti per andare a 
visionarle. Questo metodo di lavoro ha ampiamente superato le mie 
aspettative, abbiamo visto solo quattro case insieme prima di trova-
re la casa dei miei sogni. Consiglio l’agenzia Domoria Stefania Ri-
moldi perché è un’agenzia diversa da tutte le altre, ti trovano la casa 
proprio come la vuoi, risolutiva nei problemi e sempre al tuo fianco.

Niccolò Sonzogni
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Mi sono rivolta a Stefania per vendere la mia casa che ave-
vo acquistato prima ancora che la famiglia aumentasse.                                                             
Mi avevano consigliato di rivolgermi a Lei ma non mi sarei mai aspet-
tata un trattamento così attento e costante. Sono stata seguita e gui-
data nella vendita, ho seguito ogni consiglio che mi permettesse di 
renderla piacevole al potenziale acquirente. Non si è preoccupata di 
vendere la casa a chiunque ma solo alle persone giuste: è un modo 
diverso di lavorare decisamente. Per prima cosa vengono prese in 



considerazioni le esigenze del cliente. Si sono alternati diversi stati 
emotivi a partire dall’ansia fino alla felicità che ora mi ha permesso di 
ricominciare una nuova vita. Anche in questi momenti non mi sono 
mai sentita abbandonata. Devo ringraziare il mio vicino (ormai ex 
vicino di casa) per avermi indirizzato alla persona giusta.

Roberta Statzu
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Avevo necessità di trovare casa, ma avevo molto timore perché le 
esperienze precedenti con altre agenzie mi avevano fatto perdere 
la fiducia. Il problema di trovare una casa stava diventando sempre 
più assillante ,avevo perso la tranquillità. E’stato un caso che quel 
giorno entrai in Agenzia da Stefania. Da subito sono stata accolta 
e fatta accomodare e per la prima volta sono stata ASCOLTATA. Io 
sono una persona che ama la trasparenza e la serietà e tutto questo 
l’ho trovato entrando a contatto con Stefania ed i suoi collaboratori. 
Finalmente qualcuno che mi diceva cosa dovevo fare e allo stesso 
tempo mi accompagnava per mano seguendomi passo passo. No-
nostante io sia una persona molto emotiva mi sentivo finalmente se-
rena ed avevo ritrovato la tranquillità perduta. Ho visto una sola casa 
con Stefania e dopo il mio…SI E’ LA MIA CASA…mi sono affidata a 
Lei anche per l’aspetto finanziario. Precisione, correttezza e risposte 
immediate ad ogni mio timore.  Ho già consigliato Stefania a dei miei 
amici e so che anche per loro sarà un’esperienza più che positiva.

Marialuisa Ruggero
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Avevamo l’esigenza di cambiare casa perché troppo piccola per noi 
avendo avuto il nostro bambino. Abbiamo conosciuto Stefania trami-
te facebook e volevamo anche Noi far parte di quei clienti che hanno 
realizzato con Lei i propri sogni. Per Noi Stefania aveva il compito di 
venderci e cercarci una nuova casa ma è stato molto di più. Ci ha 
indirizzato, insieme al suo team, su come procedere. Siamo stati in 
Banca per capire le nostre potenzialità di acquisto, ci ha quantifica-
to le spese che avremmo dovuto affrontare. La nostra casa è stata 
venduta senza neppure metterla in pubblicità grazie al suo sistema 
di lavoro che le permette di avere clienti con target ben precisi e Noi 
siamo stati fortunati. E’ stata professionale, empatica, ci ha seguito 
in tutto e si è instaurato un legame bellissimo. Si è concentrata su di 
Noi. In meno di due mesi avevamo già trovato l’acquirente e la nostra 
nuova casa. Nonostante avessimo legami affettivi alla nostra piccola 
casa, abbiamo vissuto serenamente la compravendita anche perché 
sapevamo come muoverci sempre seguiti da Stefania sul da farsi.  
Siamo di poche parole ma non finirà qui...

Giada, Cristiano... LEONARDO



Mi sono rivolta a Stefania, dopo un’esperienza negativa e leggendo 
i suoi articoli sul blog mi sono detta “Lei è la persona giusta”. Non 
riuscivo a vendere la mia casa, le agenzie che l’avevano avuta in 
gestione, sparivano subito dopo aver preso l’incarico. Mi sono sentita 
veramente presa in giro. Cercavo nell’agente immobiliare un profes-
sionista che mi seguisse, che mi informasse su quale fosse l’iter da 
seguire, su come presentare anche la mia casa. Con Stefania tutto 
questo l’ho trovato e molto di più. La competenza di Stefania va oltre 
le norme immobiliari, Lei ti segue e ti dice come sistemare l’immobi-
le prima di una visita, sempre in ordine e ben allestita. Consulenza 
sempre e continua anche nei festivi. Ha compreso soprattutto la par-
te emotiva che stavo vivendo perché quella casa era un regalo di mia 
madre ma io avevo bisogno di ricominciare una nuova vita con la mia 
bimba. Non ho avuto modo di fare domande, le risposte mi sono sta-
te date ancora prima di chiedere. Chiarezza, trasparenza, presenza 
e capacità di ascolto. Con Lei competenza e appoggio sono sempre 
presenti. Non ti abbandona mai. Segue il cliente con cura lo prende 
per mano e lo porta dove desidera. 

Giada Roveda
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Prima della sua testimonianza è doveroso fare una premessa: la sto-
ria di Ivan è molto particolare. Quando si era rivolto a Noi, aveva 
accettato di sottoporsi al nostro questionario dopo il quale ci conferì 
l’incarico di ricerca dell’immobile. Proprio in quei giorni ero andata a 
vedere una casa e già  immaginavo fosse quella giusta per Lui, ma i 
proprietari non erano ancora pronti a vendere. Con Noi Ivan ha visi-
tato 4/5 case trovando la casa per la quale saremmo dovuti andare 
a Rogito. Tutto pronto ma il proprietario ha avuto dei problemi e la 
nostra ricerca è proseguita un po’ con l’amaro in bocca. Era diventata 
una questione di principio oltre che un impegno preso: LA CASA SI 
DOVEVA TROVARE. Dopo circa un mese ecco che i venditori del 
primo appartamento che avevo visto avevano deciso di fare il grande 
passo, essendo aumentata la famiglia e puntualmente abbiamo con-
vocato Ivan.... il resto è storia attuale: ha acquistato quella casa ed 
oggi si sta preparando per andare a viverci. Ogni casa è destinata ad 
avere il suo proprietario. Ecco la sua testimonianza:
“La mia necessità era quella di trovare una casa, una bella casa. 
Volevo essere seguito da un’agenzia competente e dalla pagina fa-
cebook e dal sito ho visto da subito che con Stefania avrei potuto 
trovare tutto questo. Avevo un po’ di timore, i miei rapporti con le 



agenzie non sono stati dei migliori purtroppo. Con Stefania ho dovuto 
ricredermi. I nostri rapporti sono sempre stati trasparenti, è sempre 
stata molto attenta insieme al suo team a quelle che erano le mie esi-
genze e le mie paure. C’è stata molta cura nei miei confronti che mi 
ha confermato quanto gli altri clienti testimoniavano.  Avevo perso la 
prima casa ma non le speranze perché sono sempre stato in contat-
to con Stefania che non mi ha mai abbandonato. Sempre puntuale, 
precisa e con professionalità e tanta empatia mi ha condotto nell’ac-
quisto della mia nuova casa, facendomi recuperare anche le spese 
che avevo sostenuto per quella che avevo perso. Sono veramente 
felice. Grazie per tanta attenzione avuta e anche per quello che hai 
riservato per me.

Ivan Piccoli
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Dovevo trovare una casa più grande perché ero stanco di vivere con 
la mia compagna in un monolocale e trascorrere le serate sul divano 
mentre lei consultava attivamente tutte le applicazioni dei portali sulle 
case. Io volevo qualcuno che trovasse casa per me, che mi risol-
vesse qualsiasi problema e mi desse tutte le informazioni chiare e 
precise. Non sono stato molto fortunato, le mie precedenti esperien-
ze sono state catastrofiche...mi volevano vendere case con vincoli 
assurdi o a prezzi folli completamente da ristrutturare. La mia attuale 
casa l’ho vista pubblicata sulla pagina facebook ed ho chiamato su-
bito. Ho immediatamente capito che Stefania era una tipa sul pezzo: 
tempestiva e competente. Ho visto forse più di una decina di case 
con le altre agenzie...con Stefania? MEZZA! Si proprio mezza per-
ché il resto già lo descriveva l’annuncio. Quella era la mia casa ed 
infatti lo è diventata . Sempre efficiente, precisa e pronta a gestire 
ogni cosa, dai rapporti con le banche fino alla consegna delle chia-
vi. Ogni problema grande o piccolo veniva risolto tempestivamente. 
Sbattimenti? proprio zero direi . Ho vissuto serenamente questo pe-
riodo ma soprattutto FINALMENTE la mia compagna ha cancellato 
tutte le applicazioni che tanto detestavo dei portali...va beh ora usa 
le app…quelle per i mobili ma su questo Stefania non ci può aiutare. 
Grazie di tutto.

Antonio Grossale



Testimonianze

Ci siamo rivolti a Stefania perché eravamo alla ricerca della nostra 
prima casa. Cercavamo in un agente immobiliare chiarezza e tra-
sparenza quella che abbiamo trovato proprio in Lei. Nulla è stato mai 
lasciato al caso. Ha sempre risposto ad ogni nostro dubbio, anche 
nei giorni di festa e risolto i nostri timori; ancora adesso che abbiamo 
Rogitato è sempre una figura presente. Il suo Ufficio lavora in stret-
ta sinergia con Lei per soddisfare al meglio le esigenze del cliente. 
Abbiamo visto solo due case prima di acquistare quella giusta, ma 
Stefania aveva ben chiaro quello che cercavamo avendoci sottopo-
sto ad un questionario in Ufficio prima di vedere le case. Abbiamo 
vissuto l’acquisto della nostra casa con la carica emotiva che questo 
passo comporta, possiamo dire TESI MA FELICI.
Consigliamo di rivolgersi a Stefania non solo per la sua disponibilità e 
precisione, ma per avere sempre un consulente accanto a Te anche 
dopo la vendita che non ti abbandona mai.

Letizia Morganti e Daniele Della Sanità



Testimonianze

Il mio obiettivo era trovare la casa giusta, sono molto esigente e pre-
tendo molto. Rivolgendomi a Stefania ho trovato una persona che mi 
ha seguito a 360 gradi. E’ stata e lo è ancora presente su tutto. Ogni 
problema che si presentava è stato da Lei risolto permettendomi di 
vivere questo percorso con la massima serenità e tranquillità. Dopo 
aver sottoscritto la proposta di acquisto, si è fatta carico di tutto, dalla 
gestione con la banca, con il Notaio, con i proprietari. Avevo visto 11 
case, un’esperienza estenuante, ma Stefania alla seconda casa ha 
fatto centro subito. Non posso dire di rivolgersi a Stefania perché è 
brava, sarebbe troppo banale. Segue il cliente e lo accompagna in 
questa avventura dall’inizio alla fine e poi c’è sempre anche dopo la 
firma del Contratto.
Sono pienamente soddisfatto del suo lavoro e ha superato le mie 
aspettative.

Silipigni Alessandro



Testimonianze

Avevo il desiderio di cercare casa, avevo girato ovunque ed ero di-
sperata perché non trovavo quella che desideravo....oltre 20 CASE 
VISTE. Volevo solo un agente immobiliare che mi aiutasse a realiz-
zare il mio sogno e che rispondesse alle mie esigenze, insomma LA 
CASA GIUSTA PER ME ! Ho incontrato Stefania e al primo incontro 
ho capito che la casa era quella che tanto sognavo, non solo da un 
punto di vista estetico ma soprattutto era in regola con tutto quello 
che concerne il Comune ed il Catasto. Stefania si preoccupa molto di 
questi aspetti è molto precisa e competente. Ha soddisfatto ogni mia 
esigenza ed è presente sempre anche dopo l’acquisto. Non abban-
dona il cliente neppure quando ha trovato la casa giusta. Ho vissuto 
questa esperienza con molta serenità e la giusta emozione. Sentivo 
di essere nelle mani giuste e non mi sono sbagliata.

Raffaella Bellantone



Testimonianze

Il nostro più grande desiderio era quello di trovare casa. Quando ti 
rivolgi ad un agente immobiliare ti aspetti che ti proponga le case che 
più o meno si avvicinano alle tue esigenze. Sicuramente Stefania ha 
fatto molto di più di quello che ci aspettavamo. Non ci ha fatto perdere 
tempo. Ci siamo visti in Ufficio abbiamo parlato con Lei ed il suo team 
e compilato insieme un questionario, dal quale sono emerse tante 
cose che non pensavamo neppure, ma che ci hanno permesso di 
essere ora nella casa che è stata Amore a prima vista. Ha colpito nel 
segno al primo colpo e di case in questi mesi ne avevamo viste tante. 
Il suo modo di lavorare è diverso da quello che abbiamo riscontrato 
in altre agenzie. Disponibilità assoluta 24/24 prima, durante e anche 
dopo il Rogito. Chiarezza in ogni cosa e soprattutto è andata ben 
oltre a quelli che sono i suoi compiti veri e propri. Ci ha sempre soste-
nuto e sappiamo che sarà per Noi un punto di riferimento anche nel 
futuro. Ha soddisfatto in pieno le nostre aspettative, ci ha permesso 
di vivere serenamente il nostro acquisto con l’emozione ed i timori 
che comunque ci sono quando si compie un passo così importante. 
Per la vostra serenità consigliamo di rivolgervi a Stefania una Consu-
lente a 360 gradi e non un semplice agente immobiliare.

Giulia Mangoni e Michele Ianni



Testimonianze

Mi sono rivolta a Stefania perché volevo cercare una casa tutta mia 
e non rimanere più in affitto, sapendo che avevo anche la possibilità 
di contare sui miei genitori. Cercavo una casa che soddisfasse le mie 
esigenze, ma soprattutto, essendo un percorso molto complesso, 
avevo bisogno di qualcuno che mi prendesse per mano e mi accom-
pagnasse in questo viaggio. Tutto questo l’ho trovato in Stefania. La 
prima casa è stata subito quella giusta. E’ tanto dedita al suo lavoro 
e alla cura del cliente. Disponibile a rispondere ad ogni dubbio, via 
email o chat anche nei giorni di festa e spesso anche la sera tardi. 
Disponibilità 24/24 ed è sempre stata presente nei rapporti con l’Im-
presa da cui ho acquistato. Era Lei il mio punto di riferimento. I dubbi 
sono stati tanti e non ha mai mancato di rispondere ad ogni mia do-
manda . Ancora oggi, nonostante abbia rogitato è sempre presente, 
semplicemente perché ci tiene veramente ai suoi clienti. Ho trovato 
in Lei e con me anche la mia famiglia, la sicurezza di cui avevo biso-
gno, soddisfando in pieno le mie aspettative. Timori e ansie ci sono 
sempre stati ma Lei era sempre lì a rassicuraci e sono convinta che 
ci sarà sempre qualsiasi cosa dovessi aver bisogno e che addirittura 
non Le compete. Consiglio di rivolgervi a Stefania per poter avere 
accanto una persona che non si dimentica di Voi e sa ascoltare.

Alessia Castiglioni



Testimonianze

Conosciamo Stefania da diversi anni e dopo un anno di matrimonio 
abbiamo deciso di comprare casa. Desideravamo una casa che po-
tesse soddisfare a pieno le nostre richieste, soprattutto un giardino 
per fare le grigliate con gli amici. Stefania si è sostituita in Noi in tutti 
i passaggi dell’acquisto, seguendoci giorno per giorno anche quando 
le cose sembravano complicarsi. Le ansie sono state tante, non solo 
quelle legate ad un acquisto così importante per due neo sposi come 
Noi, ma per una serie di problematiche che non dipendevano da Ste-
fania ma che ci ha aiutato sempre a gestire e risolvere con costanza 
e determinazione. Ancora oggi sappiamo di avere Lei come punto di 
riferimento per qualsiasi cosa. Prima viene il cliente e poi tutto il resto. 
Se volete essere seguiti prima, durante e dopo la vendita rivolgetevi 
a Stefania... Lei non ci dimentica!

Amanda Ciotti e Andrea Bertoletti



Testimonianze

Finalmente abbiamo trovato la casa tanto desiderata, proprio dove e 
come la volevamo Noi. Cercavamo soprattutto una casa che avesse 
le carte in regola, ovvero tutti i documenti chiari, senza avere sorpre-
se come era già accaduto in passato. Abbiamo incontrato Stefania e 
da subito ci siamo sentiti presi per mano e seguiti costantemente an-
che per quanto riguarda i rapporti con la Banca. Senza di Lei sarebbe 
stato tutto molto complesso e avremmo rinunciato visto l’immensa 
burocrazia da smaltire... avremmo dovuto chiedere giorni e giorni di 
permessi lavorativi. Il suo modo di lavorare è stato per noi un modo 
nuovo ma pienamente soddisfacente. Non è mai mancato il supporto 
ed è andata ben oltre le sue competenze. Tenace e sempre presente 
con la sua professionalità ed empatia.
E’ stato un cammino emozionante, a volte di panico (ci sta anche 
questo) ma dopo la firma del Rogito tutto è passato. 

Simona Loucas e Carlo Berbenni



Testimonianze

Prima di conoscere Stefania avevamo una totale sfiducia verso le 
agenzie immobiliari. Abbiamo avuto una bruttissima esperienza ed 
eravamo molto sfiduciati. Quando ci siamo rivolti a Stefania spera-
vamo di trovare una persona che potesse seguirci su tutti i passaggi 
della Compravendita e ci chiarisse ogni aspetto della casa anche 
quello che poteva sembrare più banale. Volevamo chiarezza di infor-
mazioni. Da Stefania abbiamo avuto molto di più. Tantissima profes-
sionalità e disponibilità ad ascoltarci. Trasparenza nel comunicare, 
empatia e un vero supporto sempre presente. Ha superato di gran 
lunga le nostre aspettative che persino nei sogni non speravamo!

Con Stefania ci siamo conosciuti in Ufficio, abbiamo parlato a lungo 
con Lei e chiarito tutte le nostre esigenze, perplessità, insomma ab-
biamo aperto il nostro cuore a Lei. Aveva capito benissimo cosa cer-
cavamo e in poco più di dieci giorni ci ha ricontattato e fatto visionare 
per la prima volta un immobile... La casa che oggi possiamo dire LA 
NOSTRA! Abbiamo prima visto le foto sul computer (non lo aveva vo-
luto pubblicare appositamente perché già sentiva che poteva essere 
quello giusto per Noi) e poi siamo andati a visionarlo. Il suo modo di 
lavorare è unico per come segue il cliente e lo porta a raggiungere 
l’obiettivo finale.



E’ stato subito un colpo di fulmine. Abbiamo vissuto serenamente 
l’acquisto con tanta emozione, dopo l’esperienza avuta non spera-
vamo potesse accadere. Abbiamo dato a Lei l’incarico di cercarci 
la casa dei sogni e così è stato. Era la scelta della vita, un acquisto 
importante. Tutti i dubbi sono stati risolti insieme a Stefania che mai 
ci ha negato la sua disponibilità. 
Vogliamo consigliare a tutti di rivolgersi a Stefania perché significa 
AFFIDARSI AD UNA PERSONA CHE RIESCE A COGLIERE L’ESI-
GENZA DI OGNI PERSONA E MAGICAMENTE MATERIALIZZAR-
LA.

Luca Carnevali e Belen Ramirez
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Testimonianze

Abbiamo conosciuto Stefania qualche anno fa perché eravamo alla 
ricerca di un appartamento in affitto, prima di compiere un passo così 
importante come l’acquisto di una casa. Dopo un anno e mezzo di 
locazione, ci siamo decisi a comprare. I timori erano tanti, del resto 
volevamo contare solo sulle nostre forze e non sapevamo cosa ci 
aspettasse nell’acquisto di una casa. Avevamo bisogno di sapere tut-
ti i passi da compiere senza che nulla fosse tralasciato e con Stefania 
fin dal’inizio abbiamo avuto un quadro completo su tutto. Ad ogni 
dubbio o domanda Stefania rispondeva sempre direi quasi 24/24. 
Con Stefania abbiamo visto solo due case, la seconda è quella in cui 
oggi abitiamo. In tutta onestà non pensavamo che un agente immo-
biliare facesse così tanto per un cliente, ma pensiamo che sia solo 
il modo di lavorare che ha Lei. Abbiamo redatto un piano dei costi 
insieme, per Noi era essenziale che tutto venisse rispettato e così è 
stato, anzi .... siamo andati ben al di là delle previsioni. Non c’è solo 
il professionista ma la persona umana che capisce le tue problemati-
che, le tue paure e ti segue sempre senza mai abbandonarti. Non ci 
siamo preoccupati di nulla, neppure delle volture delle utenze, della 
bozza dell’atto e degli allegati. Ha pensato a tutto Lei e il suo team 



e se qualcosa non andava bene interveniva prima ancora che glie-
lo dicessimo. È PRESENTE ANCORA E SAPPIAMO PER CERTO 
CHE IN CASO DI NECESSITÀ CI SARÀ SEMPRE. QUESTO PER 
NOI E’ SINONIMO DI SERENITÀ, PERCHÉ SAPPIAMO DI POTER 
CONTARE SU DI LEI. Nonostante i timori abbiamo vissuto l’acqui-
sto con tranquillità. Ci seguiva con i lavori e ci supportava su come 
comportarci.                                                                                                       
E’ stata una bellissima esperienza ed è inutile dire che la consigliamo 
a tutti.

Viviana Pierino e Cristian Cadei
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Testimonianze

Da alcuni anni vivevo in affitto ma il sogno di avere una casa tutta 
mia era sempre riposto nel cassetto. Un giorno mi trovai sulla pagi-
na social di Stefania e fui subito colpita da quell’appartamento. Era 
descritto talmente bene e le foto sembravano reali (come poi in ef-
fetti è stato)... fu amore a prima vista. Ho contattato subito l’ufficio 
ed ho fissato un appuntamento insieme ai miei genitori.  Stefania 
ci ha sottoposto ad un breve questionario ma aveva già capito che 
quella sarebbe stata la mia casa. Sono stata assistita dalla proposta 
di acquisto fino al Rogito Notarile e so che in caso di bisogno potrò 
contare su di Lei. Mi sono sentita supportata in tutto, un servizio a 
360 gradi che mi ha permesso di vivere con tanta serenità e tranquil-
lità questo passo così importante. Consiglio di rivolgersi a Stefania 
proprio per vivere con serenità l’acquisto. Lavorando sempre, per me 
avere qualcuno che si occupa e preoccupa di tutto è molto importan-
te soprattutto nell’acquisto di una casa.

Francesca Ferdani



Testimonianze

Conosciamo già Stefania da oltre dieci anni con Lei abbiamo acqui-
stato nel 2008 il nostro immobile a San Vittore Olona e rivenduto 
sempre con Lei nel 2017. Ha trovato l’acquirente giusto per casa 
nostra in breve tempo, considerato la prequalifica preventiva del 
cliente che Lei ed il suo Team fanno. Da subito ci aveva avvisato 
di quanto il mercato immobiliare fosse cambiato rispetto agli anni in 
cui abbiamo acquistato Noi. Ci siamo fidati e dopo tre appuntamenti 
l’immobile era già venduto. Dovevamo trovare ora la nostra casa e 
conoscendoci, Stefania sapeva quanto fosse per Noi importante una 
zona tranquilla ed uno spazio esterno che ci garantisse privacy e 
assoluta tranquillità. Abbiamo visto solo una casa ma è stato Amore 
a prima vista. Aveva tutte le caratteristiche che cercavamo ma so-
prattutto avevamo ancora una volta la possibilità di personalizzarla 
in base ai nostri gusti. Ci siamo affidati a Stefania per la correttezza, 
la trasparenza e l’onestà che ha sempre dimostrato. E’ stata sempre 
presente, disponibile ed efficiente e conosce bene le normative che 
ruotano intorno al mondo immobiliare. Abbiamo vissuto con serenità 
il periodo della vendita e del nuovo acquisto nonostante alcune vi-
cissitudini personali poco piacevoli, ma abbiamo raggiunto il nostro 
obiettivo: acquistare la casa che desideravamo.

Maria Carla e Manfredo Paletti



Testimonianze

Mi sono rivolta a Stefania perché io e mio marito avevamo la neces-
sità di vendere la nostra casa. Quello che mi aspettavo facesse un 
agente immobiliare è stato cento volte inferiore a quanto ha fatto per 
noi Stefania. Non abbiamo fatto altro che seguire quanto lei ci diceva 
di fare, soprattutto come presentare l’immobile prima degli appun-
tamenti. Siamo sempre stati aggiornati su tutto e abbiamo sempre 
avuto le risposte alle nostre domande soprattutto sull’andamento del 
mercato immobiliare. Mi piace definire Stefania come una consulen-
te preparata che ci ha assistito passo passo ed in lei abbiamo anche 
trovato una vera amica. Il suo metodo di lavoro è UNICO e ci ha sod-
disfatto molto più di quello che pensavamo, sono ripetitiva ma è la 
verità. Consiglio a tutte le persone che devono vendere o acquistare 
casa di rivolgersi a Lei. Ho vissuto serenamente la compravendita 
perché sapevo di essere nelle mani della persona giusta con anche 
un team sempre molto cortese e disponibile.

Stefania Vecchio



Testimonianze

In questa testimonianza ci sono esattamente dieci anni di cono-
scenza, di amicizia e stima reciproca. Con Stefania ho acquistato 
un appartamento a San Vittore Olona nell’anno 2008 nel quale ho 
trascorso dieci meravigliosi anni. Poi, come spesso accade, la vita ti 
riserva tante sorprese alcune non piacevoli, ma che vanno comun-
que affrontate e combattute con la grinta di un guerriero! Quando 
decisi di vendere mi sono subito rivolto a Stefania, andai a trovarla 
in Ufficio e decidemmo come procedere. Lei mi illustrò da subito tutti 
i cambiamenti del mercato immobiliare. Dovevo vendere il mio ap-
partamento e trovare qualcosa con un piccolo giardino ma che fosse 
confortevole come quello che stavo vendendo. Grazie a Stefania che 
mi ha sempre seguito come se fossi uno “di famiglia”, ho venduto 
l’appartamento ad una coppia di giovani che nel frattempo ha avuto 
un bambino. Tutto si è svolto senza intoppi e sono stato seguito sem-
pre in ogni mia necessità. Stefania è sempre riuscita fino in fondo a 
comprendere le mie problematiche. Una volta venduto il mio appar-
tamento non avrei mai sperato di trovarne un altro così confortevole 
e soprattutto che rispondesse alle mie esigenze. Ho dovuto ricreder-



mi, sempre con l’aiuto di Stefania ho trovato l’appartamento in cui 
ora vivo e dove posso ancora dire di sentirmi “a casa”. Nonostante 
avessi voluto vedere altre due case, Lei da subito ha compreso che 
questa era la casa per me e così è stato. Stefania non solo ha trovato 
i clienti giusti per acquistare la mia casa ma anche saputo gestire 
il mio acquisto con i venditori. Con Lei ho risolto il problema della 
vendita e dell’acquisto con la massima serenità e tranquillità perché 
sono stato seguito con passione e professionalità fino alla fine. Dalle 
semplici utenze, ai documenti urbanistici, alle comunicazioni all’Am-
ministratore di Condominio... tutto è stato svolto da Lei e dal suo 
Team con dedizione.

Fabio Negri
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Testimonianze

Dovevo vendere casa, in Stefania ho trovato concretezza, poche 
chiacchiere e tanta sostanza, quello che dice fa. Mi sono affidato ai 
suoi consigli e in meno di un mese ha trovato degli acquirenti qua-
lificati per il mio appartamento e abbiamo concluso senza nessun 
problema e senza stress la compravendita. 
Consiglio Stefania a coloro che devono vendere la propria casa per-
ché io ho avuto un ottima esperienza.

Roberto Beretta



Testimonianze

Cercavo casa e guardavo i siti di tutte le agenzie immobiliari, mi sono 
cosi imbattuta nel sito e nel blog di Stefania. Ciò che mi ha colpito, 
personalmente, fu leggere la sua storia. Quello che mi aspettavo da 
un agente immobiliare era che lavorasse per me, che mi facesse 
vedere solo case attinenti alle mie esigenze e leggendo quella storia 
sentivo di aver trovato la persona giusta a cui affidarmi.  Chiamai, 
spiegai la mia situazione e prendemmo un appuntamento, arrivata in 
ufficio fui sottoposta ad un vero e proprio questionario che è servito 
per capire quali fossero le mie necessità. Da li abbiamo visto solo 
due case prima di trovare la casa dei miei sogni! Consiglio Stefania 
perché sono rimasta molto soddisfatta dal suo metodo di lavoro, oltre 
a trovare la casa giusta per me, lei e il suo staff si sono occupati di ri-
solvere tutti gli imprevisti che sono arrivati durante la compravendita. 
Ma anche dopo... mi hanno trovato loro l’imbianchino, il traslocatore 
e l’elettricista un servizio a 360 gradi. “Lo Stile è l’impronta di ciò che 
si è in ciò che si fa” . . . GRAZIE DI TUTTO !!!

Stefania Trerè



Testimonianze

Non sapevamo come indirizzarci, come muoverci, che passi fare... 
Eravamo persi nel mare di annunci su internet, ci trovavamo confusi 
e non sapevamo cosa fare. Quando abbiamo conosciuto Stefania da 
subito abbiamo notato una differenza rispetto agli altri Agenti Immo-
biliari che avevamo conosciuto. Ciò che ci ha stupito è che al centro 
dell’attenzione non c’erano le case ma le persone e le loro necessità.
Consigliamo Stefania perché utilizza un vero e proprio metodo di la-
voro che ha assolutamente soddisfatto le nostre aspettative, siamo 
stati seguiti step by step in ogni passaggio, dalla ricerca della casa 
a tutti gli iter burocratici. Noi non abbiamo dovuto fare nient’altro che 
fare ciò che ci diceva.

Valentina Onnis e Sfranzioni Mirko



Testimonianze

Era da due anni che cercavamo casa, ne avremmo viste una trenti-
na, e purtroppo le informazioni che ci davano non corrispondevano 
mai alla verità. Poi abbiamo iniziato a seguire la pagina facebook di 
Stefania e da subito ci ha colpito la descrizione degli annunci che fa 
trasparire la passione che mette nel suo lavoro. Abbiamo visto con 
Lei solo un appartamento e deciso immediatamente di acquistarlo. 
In Lei abbiamo trovato la trasparenza e la concretezza che in questi 
due anni non abbiamo riscontrato in nessun altro. Ha soddisfatto in 
pieno le nostre aspettative. Consiglio di rivolgersi a Stefania ed al suo 
Team per il servizio che offre, siamo stati accompagnati in questo 
importante viaggio, fino alla fine, e soprattutto non abbiamo rischiato 
di vedere altre 30 case prima di trovare quella giusta. Ci siamo sentiti 
SICURI e SERENI durante tutto l’iter della Compravendita.

Valentina Cervini e Angelo Marchetti



Testimonianze

Vi ricordate l’appartamento in Uboldo venduto in 29 giorni? ecco la testi-
monianza di Giorgio che ha trovato LA CASA DA AMARE. “Ho conosciu-
to Stefania ed il suo Team dopo aver avuto una pessima esperienza nel 
concretizzare l’acquisto di un appartamento. Stavo cercando una casa 
su misura per me, solo questo chiedevo ad un agente immobiliare e solo 
Stefania ci è riuscita. Da subito ho notato la diversità del suo metodo 
di lavoro: tempestività, serietà, preparazione, professionalità, qualità mai 
riscontrate in altri. Il suo metodo di lavoro ha soddisfatto in pieno le mie 
aspettative. Avevo visto solo una casa prima di acquistare questa. Di più 
Stefania non poteva fare. Consiglio Stefania a tutte le persone che stan-
no cercando casa per la professionalità e perchè sono stato seguito pas-
so a passo durante tutto l’iter della Compravendita e del mutuo e anche 
dopo con le volture delle utenze ed il subentro nel condominio.”

Giorgio Restelli



Testimonianze

Avevo venduto casa e dovevo trovare un alloggio alternativo per me e 
la mia famiglia. Ho conosciuto Stefania attraverso un evento a cui ho 
partecipato e mi aveva incuriosito l’approccio raccontato perché mi sem-
brava diverso da quello delle agenzie tradizionali. Ho guardato i canali di 
comunicazione dell’agenzia, ho deciso di chiamare, ci siamo incontrati e 
a quel punto è nata la collaborazione. Nella mia vita ho avuto la fortuna 
o sfortuna di dover cambiare più di una casa e quindi mi aspettavo un 
approccio tipico delle agenzie immobiliari, cioè quello di proporre quello 
che hanno loro in portafoglio. Racconti il tuo budget, la tipologia di casa 
che può essere una villa, un castello, piuttosto che un appartamento, ma 
non vanno oltre al portafoglio che hanno a disposizione. L’approccio in-
vece di Stefania e il suo team è stato completamente diverso, perché mi 
hanno chiesto quale fosse la casa che io volessi e su quello sono andati 
loro a fare la ricerca. Questa metodologia di lavoro è quello che mi sarei 
aspettato anche in passato da un’agenzia immobiliare. E’ un approccio 
metodologico, oserei dire rivoluzionario rispetto alle agenzie tradizionali 
con cui ho avuto a che fare nella mia vita, ovvero girare il problema cioè 
loro  che ti aiutano a trovare una casa e non tu che chiedi quale casa 
vuoi vedere. Questo può sembrare un distinguo banale, ma la realtà è io 
cerco per te e non ti offro solo quello che ho. E’ qualcosa che ti fa sentire 
parte di un team, non stanno cercando di venderti qualcosa ma cercano 
di aiutarti a trovare qualcosa e sono due modi di agire diametralmente op-



posti. E’ stata un’esperienza più che positiva. Nella mia testa avrei dovuto 
visionare tante case prima di trovare quella giusta e occupare molto più 
tempo; ma l’utilizzo efficace del questionario che mi è stato sottoposto al 
primo incontro ha fatto mettere il focus su 5 possibili case e una di queste 
è stata poi quella scelta. Tutte erano in focus e tutte rispondevano alla 
richiesta che avevamo definito nel questionario. Consiglierei Stefania a 
chiunque per l’approccio completamente diverso rispetto ad un’agenzia 
tradizionale. Non sei il cliente a cui “appioppare” qualcosa che hai in bou-
quet ma cerco la tua casa da amare. 

Luca Colombo
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Testimonianze

Quando mi sono rivolta all’agenzia di Stefania avevo la necessità di ven-
dere casa, la mia esperienza è stata ottima nel giro di un mese e mezzo 
l’hanno venduta. Ci sono state 14 visite, gli appuntamenti sono sempre 
stati di persone che cercavano una casa come la mia; infatti, alla fine 
c’erano più persone interessate. Il loro metodo di lavoro mi ha molto sod-
disfatta, selezionano i clienti di conseguenza non c’è mai stata una per-
dita di tempo. Sono molto organizzati nella gestione degli appuntamenti, 
sempre puntali, non ci sono mai stati problemi.

Mi hanno seguita dalla proposta di acquisto, al preliminare di compra-
vendita, fino al rogito e mi ritengo davvero soddisfatta dei risultati. Hanno 
controllato tutta la documentazione e risolto un piccolo problema urbani-
stico di cui ero ignara. Recuperato loro in comune le concessioni edilizie 
e l’agibilità, io non ho dovuto fare praticamente niente è stato tutto sem-
plice pulito e lineare. 

Nello specifico il consulente che mi ha seguita è stato Nicola, che ringra-
zio perché ha avuto tanta pazienza.

Vi consiglio di affidarvi a loro sia per quanto riguarda la vendita che la 
ricerca e l’acquisto della nuova casa. Io avevo già acquistato una casa da 
un privato ma le problematiche che rischiano di saltare fuori a non essere 
seguiti da un’agenzia possono diventare un po’ pesanti e portare a delle 
difficoltà abbastanza gravi. Il mio problema è stato che c’erano tre cose 



che aimè non erano state dichiarate al catasto nella nuova abitazione e 
questo stava portando anche a dei guai in fase di mutuo. È stata vera-
mente dura, ce l’abbiamo fatta ma era una cosa che si sarebbe potuta 
benissimo evitare a monte se ci fosse stata di mezzo l’agenzia. Con un 
professionista che ti segue è tutto più liscio e lineare in tutti i sensi, anche 
gli ex proprietari non erano a conoscenza delle difformità catastali che 
c’erano, pensavano fosse tutto a posto.

Io a chiunque si sta rivolgendo ad altri dico sempre: andate da Stefania, 
anche solamente per parlare, per capire la differenza tra le altre agenzie 
e Stefania perché è proprio tutto un altro metodo di lavoro che hanno 
come agenzia immobiliare. Ti senti a casa, il termine giusto è sentirsi 
veramente a casa.

Eliana Ciribiù

Te
st

im
on

ia
nz

e



Testimonianze

Ho deciso di contattare Stefania perché arrivavo dall’esperienza con altre 
agenzie per la vendita del mio immobile che era stata infruttuosa, per cui 
avendo un po’ sondato nel territorio e avendo avuto riscontri positivi mi 
sono rivolta a loro.

La valutazione di casa mia è stata reale al prezzo di mercato, si distacca-
va da quello che io desideravo però poi siamo riusciti ad arrivare al gol. 
Gli appuntamenti sono sempre stati giusti non c’è stata un’eccessiva in-
vasione della casa, non c’è stata un’eccessiva permanenza è stato tutto 
equilibrato e ragionevole.
Le proposte che sono poi arrivate hanno rispecchiato la valutazione che 
era stata fatta e in ogni caso non siamo scesi al di sotto di quello che ci 
eravamo posti. 

Quando abbiamo venduto ci siamo messi alla ricerca della nuova casa, 
sono stata affidata a Nicola il quale mi ha sottoposta ad una consulenza 
per capire quelle che erano le mie esigenze.
Abbiamo visto circa sette appartamenti, eravamo arrivati a tre finalisti, poi 
due finalisti che alla fine sono stati accantonati in favore dell’ultima casa 
che abbiamo visto.

Nella scelta sono stata supportata a livello tecnico da Nicola, Stefania e 
tutto il team. La percezione mia come acquirente era più in merito alle 
emozioni, ai comfort che volevo trovare, mentre con un team che ti se-
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gue hai ben chiaro anche gli aspetti tecnici di cui io sono lacunosa non 
essendo il mio mestiere. 

La mia paura più grossa derivava dalla necessità di far combaciare l’u-
scita dalla casa e l’entrata in quella nuova quindi di far collimare due atti, 
la vendita, l’acquisto e il successivo trasloco perché i tempi erano molto 
ristretti. Alla fine, grazie al loro aiuto nel gestire tutti i passaggi sia per me 
che per i miei acquirenti tutto è andato al meglio.

La mia esperienza è stata positiva, tengo conto molto anche del supporto 
tecnico perché nelle mie esperienze passate non ero riuscita ad avere 
risposte puntuali a delle domande e questo lo trovo assolutamente inac-
cettabile. Da un professionista ci si aspetta che sia preparato altrimenti 
non ha senso fare questo tipo di intermediazione, ci si prende dei rischi 
personalmente e quello che arriva arriva. Per me è stato importante ave-
re un supporto e avere risposte a domande precise. Avere a disposizione 
competenza, preparazione e vedere che ci fosse un interesse, un’atten-
zione e anche una sollecitudine a portare avanti determinati argomenti, 
dalla verifica documentale e quant’altro, con attenzione e velocità di ese-
cuzione delle pratiche. 
L’interfaccia che ho avuto con Stefania e Nicola è stata ottima, con Nicola 
ci siamo trovate benissimo, anche con mia figlia Elsa c’è stata assoluta-
mente empatia. Questo credo che sia molto importante perché bisogna 
capire chiaramente le esigenze del cliente, indirizzarlo se ci sono delle 
domande o pretese assurde e fuori mercato, però in ogni caso assecon-
darlo perché la scelta di una casa è una scelta importante.

Ho sparso la voce, ho parlato bene di voi perché mi sono veramente 
trovata bene.

Un’altra cosa che volevo dire è che quando abbiamo concluso gli appun-
tamenti Elsa era molto dispiaciuta e mi ha detto: “ma adesso non vedre-
mo più Nicola?” Si è proprio affezionata.

Nicla



Testimonianze

Ho conosciuto l’agenzia di Stefania tramite la loro Newsletter che rice-
vevo nella casella postale. La mia esigenza era quella di cambiare casa 
perché avevo avuto due gemelli ed eravamo improvvisamente raddop-
piati in famiglia. Avevo il bisogno di ingrandirmi e avere uno sfogo verso 
l’esterno, un terrazzo o un giardino ma dovevo vendere prima di com-
prare.

Durante il nostro primo incontro siamo stati sottoposti ad una consulenza 
nella quale abbiamo detto le nostre esigenze, quello che desideravamo 
in assoluto e quello che ci poteva piacere, da lì abbiamo mandato avanti 
tutto l’iter della compravendita. 
Siamo partiti mettendo in vendita la nostra casa. Gli appuntamenti sono 
sempre stati finalizzati alla vendita non abbiamo fatto mille appuntamen-
ti ma pochi e mirati, con persone che avevano necessità di una casa 
come la nostra, persone realmente interessate all’acquisto di una casa 
con quelle caratteristiche.

Vendere il nostro appartamento è stato abbastanza semplice senza in-
toppi o problemi poi è arrivata la parte che ci spaventava di più quella di 
cercare la casa.
Siamo stati seguiti da Nicola e ci ha proposto una serie di soluzioni che 
hanno spaziato dall’attico col terrazzo, alla villetta, alla villetta a schiera, 
ci ha dato un’ampia possibilità di scelta e piano piano abbiamo ristretto il 
campo su quello che poi effettivamente ci interessava.
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Eravamo alla fine indecisi su due case e abbiamo optato su una villetta.
Ciò che ci ostacolava nella scelta di questa villetta era il budget, è stata 
una delle prime case che avevamo visto però obiettivamente andava ol-
tre le nostre possibilità. Abbiamo cercato con Nicola e Stefania una mo-
dalità di trattativa con i venditori per riuscire ad abbassare un po’ il prezzo, 
i proprietari erano più di uno dovevamo cercare di trovare una quadra e 
alla fine ce l’abbiamo fatta. La trattativa è andata in porto, siamo riusciti 
a rientrare nel nostro budget e quindi a deciderci poi per la villetta che 
abbiamo acquistato.

Siamo molto soddisfatti di come siamo stati assistiti sia sulla vendita che 
sull’acquisto. È stato fatto più di quello che ci aspettavamo anche per 
quanto riguarda la parte dei documenti e dei vari passaggi con le banche, 
tutto quello che è l’iter burocratico che ovviamente non essendo il nostro 
lavoro non potevamo seguire da soli senza l’agenzia immobiliare. Oggi 
ci sono miliardi di carte e uno non sa dove girarsi a volte rischi di firmare 
a caso.

Siamo stati assolutamente soddisfatti e contenti, consiglio e ho già con-
sigliato questa agenzia immobiliare perché la differenza è avere un team 
di professionisti che ti seguono su tutti gli aspetti: dalla consulenza, alla 
vendita della casa, alla ricerca della nuova, ai consigli, alla parte dei do-
cumenti e burocratica.

Stefano Croci
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Testimonianze

E’sempre bello ricevere delle testimonianze ma devo essere riconoscen-
te a tutti i miei clienti perché ogni Compravendita, mi aiuta a crescere non 
solo a livello professionale ma anche umano. 

Tanti piccoli gesti, ma fatti con il cuore, valgono moltissimo, soprattutto in 
questo periodo, dove ci troviamo smarriti. Tutto ha una soluzione basta 
avere il coraggio di affrontare il problema.

Il sorriso della signora Caterina dice molto per chi, come me, conosce 
bene la loro storia di vita.

Ad maiora semper
Stefania Rimoldi la TUA Consulente Immobiliare.

La nostra esigenza era quella di cambiare casa. Abbiamo amato la 
nostra casa e ne abbiamo sempre avuto cura.

Gli anni passano e sentivamo l’esigenza di avere un appartamento 
su di un piano sempre a Cantalupo. Non era facile per Noi il cambia-
mento, ma ci siamo decisi. Abbiamo chiamato una mattina in Agenzia 
e fissato un appuntamento per capire se la nostra casa poteva essere 
oggetto di interesse per la vendita , ma soprattutto se ci sarebbe stata 
la possibilità di trovare la casa che cercavamo.  Stefania è venuta da 
Noi , abbiamo chiacchierato e da subito abbiamo trovato una persona 



disposta ad ascoltarci e ad aiutarci in questo cambiamento per Noi 
così difficile. Non è passato molto da quando abbiamo dato l’incarico 
in esclusiva per la vendita e abbiamo dopo una decina di appunta-
menti venduto la casa in meno di due mesi, nonostante fossimo an-
cora in pieno Covid.

Eravamo felici, ma avevamo il timore di non trovare la casa per Noi. 
Stefania ci ha sempre rassicurato su questo e noi ci siamo totalmente 
affidati a Lei. Avevamo sette mesi davanti prima di rogitare la nostra 
ma a distanza di due giorni, era un sabato sera, Stefania ci chiamò 
dicendoci che aveva due soluzioni per Noi ed una di questa sarebbe 
stata  sicuramente la casa giusta, era convintissima. Mi ricordo che 
avevamo fatto una scommessa e dopo aver vistato i due apparta-
menti, solo dal nostro sguardo aveva capito che la casa che riteneva 
giusta per Noi era quella che aveva pensato Lei. Abbiamo concluso il 
tutto in due mesi.  Ogni passaggio relativo sia alla vendita che al mu-
tuo ci è stato spiegato in modo semplice e chiaro. Non c’è nulla che è 
andato storto. Siamo veramente sereni e felici oltre le nostre aspetta-
tive. Seguiti nella gestione delle pratiche da tutto il suo team. Ci hanno 
preso per mano e accompagnati fino alla fine. Ad ogni dubbio c’era 
una risposta e questo per Noi è stato importantissimo.

Il nostro primo incontro è stato chiarificatore. Abbiamo, insieme a Ste-
fania, capito i costi della vendita e dell’acquisto. Tutte le varie imposte 
ed i costi notarili. Insomma tutto quello che volevamo sapere per po-
tere stare come come lo siamo.

Caterina e Rosario
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Testimonianze

“Quando sentirai l’energia della gratitudine scaturirti rigogliosa per i tuoi 
clienti, anche i clienti cominceranno ad essere grati a te creando una 
relazione meravigliosa e un business prospero. 
La gratitudine é il collante segreto che fa decollare il business.

Ogni giorno quando entra un cliente mettiti la mano destra sul cuore e dì 
a voce alta: “Io sono grato per tutto ció che verrá”.

La gratitudine é il segreto, ricordalo sempre.”



Testimonianze

Ci siamo affidati a  Stefania per vendere e comprare casa, avendo l’e-
sigenza di avere più spazio per la nostra famiglia e più indipendenza 
rispetto all’abitazione dove abitavamo. Nonostante avessimo trascorso 
quindici anni in quella casa e per noi fosse difficile abbandonarla avendo 
visto crescere i nostri figli, abbiamo vissuto serenamente questo passag-
gio e siamo orgogliosi di essere poi riusciti a comprare la casa che desi-
deravamo, in pieno covid e in piena crisi economica. Una soddisfazione 
personale che abbiamo condiviso anche con Stefania ed il suo team

Vendita e acquisto sono intercorsi proprio in piena quarantena e non 
siamo mai stati lasciati da soli da Stefania. Siamo stati guidati. Ad ogni 
difficoltà c’era sempre la soluzione anche nelle cose che non le compe-
tevano. Sapevamo di avere le spalle coperte e di avere qualcuno pronto 
a risolvere il problema per noi. Sia gli appuntamenti di vendita che di 
acquisto sono stati gestiti rispettando le nostre esigenze di famiglia e con 
clienti pre- qualificati. Non abbiamo mai perso tempo con Lei ed i vari 
appuntamenti. Sempre finalizzati.

Non abbiamo avuti buoni rapporti con le altre agenzie immobiliari, a dire 
il vero stiamo ancora aspettando dal 2005 la chiamata di un’agenzia a 
cui ci eravamo rivolti per acquistare la casa che oggi abbiamo venduto.... 
Siamo sempre stati lasciati in balia di noi stessi,
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Con Stefania non abbiamo mai avuto difficoltà. Ci siamo fidati perché 
sapevamo fosse la persona giusta, così come si è dimostrata. Abbiamo 
messo il futuro della nostra famiglia nelle sue mani e siamo più che sod-
disfatti di averlo fatto.

Ogni casa che prende in gestione ed ogni  problematica è come se fosse 
sua e la gestisce come tale. Professionalità e disponibilità non sono mai 
mancate. Quando abbiamo acquistato casa siamo stati accompagnati 
più volte dal collaboratore di Stefania, Richard, che ci ha sempre soste-
nuto ed è stato molto paziente nel seguirci e ad ascoltare anche lui le 
nostre esigenze. 

Stefania ci mette il cuore in tutto quello che fa e tanta umanità, e quando 
questo accade per un acquisto così importante non si può che essere 
sereni nell’affrontare questo cammino.

Alessandro e Donatella Rotundo



Testimonianze

[Ed è bello progettare insieme il futuro, con tanta speranza nel cuore … 
vederci in una casa tutta nostra dopo mille sacrifici, in modo tale da poter 
dire alla fine … ” ce l’abbiamo fatta.” ]

Gli occhi di Edward e Valentina parlano da soli. Hanno realizzato il loro 
sogno nel periodo più brutto: il lockdown. Sono veramente felice di aver 
compiuto questo passo importante con Voi.

LA LORO TESTIMONIANZA
Eravamo alla ricerca di una casa. Le nostre idee sono sempre state molto 
chiare. Le nostre esperienze con le agenzie immobiliari non sono state 
positive. Ci proponevano immobili che volevano loro senza ascoltare le 
nostre esigenze. Un giorno abbiamo visto l’annuncio di quella che oggi 
è la nostra casa. Abbiamo chiamato e dopo un colloquio preliminare al 
telefono abbiamo fissato l’appuntamento.

Le foto ci avevano colpito molto ma soprattutto la descrizione che dava 
“carattere” a quella casa.

Finalmente una casa che rispecchiava quello che stavamo cercando da 
tempo e soprattutto fedele all’ annuncio. Era finalmente quella giusta così 
come la scelta di affidarci a Stefania.
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Il nostro acquisto è stato rallentato dalla quarantena, ma non per questo 
siamo stati abbandonati.
Stefania ci contattava di frequente e gestiva i rapporti finanziari e tecnici 
insieme a Noi. Non solo una presenza professionale ma anche “intima” 
al nostro fianco. E’riuscita a realizzare qualcosa di bello anche per la 
sottoscrizione del Preliminare di Compravendita con firma digitale. Non 
potevamo abbracciarci ma dallo schermo vedeva l’emozione non solo 
nostra ma anche dei proprietari. La dedizione al lavoro, la chiarezza di 
contenuto e il fatto di essere presi per mano ed essere accompagnati 
fino alla fine è stato per noi motivo di sicurezza, che ha permesso di 
farci vivere positivamente questa esperienza nonostante il periodo fosse 
drammatico.
Per un acquisto in tutta sicurezza non possiamo che consigliarvi Stefania 
ed il suo team di consulenti.

Edward e Valentina D’angelo



Testimonianze

Ci siamo rivolti a Stefania per la ricerca della nostra nuova casa. Aveva-
mo già visionato con altre agenzie una decina di case ma nessuna soddi-
sfava le nostre aspettative. Desideravamo essere accompagnati in que-
sta nostra ricerca e soprattutto controntarci con persone serie e corrette 
così come è stato con Stefania. Siamo stati positivamente impressionati 
dal fatto che il punto di incontro dell’appuntamento, fosse nel suo Ufficio 
e anche di essere stati accompagnati da un collaboratore con la propria 
auto, per poi ritornare in Ufficio e capire quale fossero state le nostre 
impressioni. E’stato una sorta di discesa in questo rapporto fra cliente e 
agenzia. Siamo stati seguiti nell’acquisto fino al Rogito e alla consegna 
della casa. Serietà, correttezza e professionalità sono state le basi di que-
sto nostro percorso vissuto con serenità e che ci ha portato a trovare la 
nostra nuova casa e dei vicini molto disponibili e cordiali. Abbiamo avuto 
la possibilità di confrontare il modo di lavorare di Stefania con un altra 
agenzia e, quando un’amica ci ha chiesto a chi ci eravamo rivolti, subito 
abbiamo fatto il suo nome certi di fare la cosa giusta.

Mara Gelmini Alchieri Luca



Testimonianze

UNA TESTIMONIANZA DIRETTA AL CUORE

Ho voluto postare la testimonianza che a breve leggerete, 
perchè non ci sono “solo clienti”,
ma sentimenti sinceri e rapporti umani bellissimi che si sono instaurati. 
E’così con tutti,  ma con loro soprattutto, dura da molti anni!

Elena e Adriano acquistarono con me la loro casa circa cinque anni fa. 
Non è stato un percorso facile, la casa doveva essere ristrutturata e 
soprattutto doveva essere come la desideravano. 

I tempi si sono prolungati, per mesi sono stati in affitto e non vi nego che 
in tutto questo ero coinvolta emotivamente anche io. 

Alla fine la casa fu terminata ed onestamente era, ed è ancora oggi me-
ravigliosa.

Un giorno mi chiamarono e mi dissero che volevano venderla.

Sinceramente non riuscivo a comprenderne i motivi,
 “Avevano aspettato con ansia di entrare, fatto sacrifici enormi ed ora la 
vogliono vendere !?”



mi chiedevo... 

La loro decisione era una decisione”costretta” e quindi molto sentita emo-
tivamente.

Una cosa è certa: 
quando sono rientrata in quella casa, non solo ho rivissuto i trascorsi con 
loro, ma, con Elena, abbiamo riscoperto una passione in comune, 
che non vi nego è tornata pesantemente a farsi sentire... ☺️
e qualche danno insieme(in senso positivo ovviamente)lo abbiamo fatto 
e molti altri ancora penso per la “gioia” di Gaetano
.
VE LO SVELERO’ ALLA FINE...

Ecco la loro testimonianza:

“Con Stefania abbiamo acquistato a tempi record la casa che pochi 
mesi fa abbiamo poi rivenduto, sempre tramite Lei.
La prima cosa che ci viene in mente è un “gigantesco” FANTASTICA.
 
- Professionalità indiscutibile, 
- Persona diretta che va diritto all’obiettivo. 

Testimonianze



- Sempre disponibile e soprattutto 
- La cura verso il cliente. 
- Pochissime visite, non c’era un “via vai di taxi” per visionare la casa. 
- Tutti clienti interessati ed in breve tempo abbiamo definito la vendita. 

I ragazzi, clienti sempre di Stefania,  che hanno acquistato, erano a 
conoscenza di tutti i sacrifici che avevamo fatto e di quanto fosse stato 
curato ogni minimo particolare.

Una parola per definire Stefania è VERA!

E’ una persona autentica, genuina.

Il rapporto che instaura con il cliente è unico, ti segue passo a passo, 
per Lei il suo lavoro è passione e ci mette tutta sè stessa. 
Lei ascolta i bisogni del cliente, lo lascia parlare e poi lo aiuta a risol-
vere il problema.

Con Lei sarete tutti in mani sicure che sapranno aiutarvi in questo 
cammino come vendere e comprare casa.
E’ davvero unica, persone così non è facile trovarle. 
Per noi è una persona speciale e Le vogliamo bene!!!”

Elena Sacchetto e Gaetano

DOPO la testimonianza di Elena e Gaetano, vi svelo cosa conteneva 
quel pacco rosa con i cuori che sabato mattina avevo postato sulla 
pagina. 
Era un regalo speciale per Lei.
 
Tengo molto al cliente ed onestamente voglio regalare loro qualcosa 
che piace veramente,che desiderano.

Per Elena è stata dura,non lo nego, ma alla fine ci sono riuscita. Vi 
ricordavate dei danni(positivi)di cui parlavo prima?
 
Ecco, insieme abbiamo una passione per le porcellane THUN, che si 
è notevolmente accentuata, a tal punto che la prossima casa la com-
preremo insieme per riporli tutti.

Grazie ragazzi siete meravigliosi un augurio di cuore per il vostro fu-
turo.
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Ci siamo rivolti a Stefania perché dovevamo vendere casa ma il prezzo 
che volevamo realizzare non corrispondeva alla realtà di mercato. Lei è 
stata subito chiara sul valore la prima volta che ci siamo incontrati, però 
inizialmente ha voluto “assecondarci” ma per pochissimo tempo e ci ha 
fatto capire che veramente eravamo fuori strada. Infatti appena abbiamo 
seguito le sue direttive abbiamo concluso l’affare.

E’ stata una trattativa veloce e lineare, ogni nostra domanda aveva una 
risposta, chiarezza e tempestività in tutto. Il suo metodo di lavorare è 
veramente notevole non paragonabile alle esperienze avute con altre 
agenzie, siamo stati assistiti con molto impegno e serietà.

La cura del cliente è la priorità di Stefania e del suo team, sanno imme-
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desimarsi nelle tue esigenze ti ascoltano veramente. Siamo arrivati al 
Rogito ovviamente con l’ansia che un passo del genere comporta, ma 
tutto è andato come ci era stato detto.

Ora non ci resta che consigliare Stefania a chi sta cercando di vendere e 
acquistare casa e desidera che le proprie esigenze siano al primo posto. 
Stefania sa come fare.

Iolando Bozzani - Valeo Angela



Testimonianze

Avevo acquistato il mio bilocale circa quattro anni fa da Stefania, era sta-
to amore a prima vista ma essendo la prima casa le paure erano tante. 
Devo dire che con Stefania mi sono sentita subito al sicuro, è stata chiara 
nelle informazioni e su tutti gli step, mi ha seguita su tutto e mi ha dato il 
coraggio di lanciarmi in questa nuova avventura.

Ultimamente ho avuto l’opportunità di acquistare la casa di una mia pa-
rente proprio vicino ai miei genitori. Per acquistarla dovevo vendere la 
mia e mi sono rivolta subito a Stefania per informarmi, non potevo chie-
dere a nessun’altro perché io ho fiducia in lei, la chiamo: “la signora delle 
meraviglie.” Mi ha seguito nell’acquisto e desideravo mi seguisse anche 
adesso. 

Dopo pochi giorni, mi ha chiamata dicendomi che dei suoi clienti avevano 
appena venduto e stavano cercando una casa proprio come la mia. Pra-
ticamente senza mettere in pubblicità l’appartamento e alla prima visita 
avevo già ricevuto una proposta di acquisto e siamo andati a compro-
messo nel giro di pochissimo tempo, senza nessuno stress.

Laura Guida



CONSULENZA E COMPRAVENDITA IMMOBIL IARE

Buongiorno, mi presento per chi ancora non mi 
conoscesse. Sono Stefania Rimoldi e ciò che ho 
realizzato attualmente lo devo al mio passato, ai 
miei esordi, al mio impegno profuso in ogni singola 
azione compiuta.

Non dovremmo mai dimenticare da dove veniamo, 
da dove siamo partiti e dove tutto ha avuto inizio.

Correva l’anno 1993 e le mie mansioni ricoprivano 
cariche impiegatizie, senza che potessi 
presenziare agli appuntamenti né effettuare vere 
e proprie vendite immobiliari. Ma sentivo in me 
quella scintilla che avrebbe permesso in futuro 
di potermi muovere liberamente mantenendo 
l’indipendenza professionale che tuttora mi 
rappresenta.

Durante gli anni ho appreso la gestione degli 
immobili passando attraverso la contabilità, 
l’amministrazione, la gestione di due società di 
costruzioni, relazionandomi con la burocrazia ma 
senza restarne oppressa e schiacciata dal suo 
peso.

Nel 2002 avviene il cambiamento, mantenendo 
comunque gli impegni e le incombenze 
precedentemente acquisite, e passando alla 
direzione e gestione degli uffici.

La tenacia e la passione si sposano perfettamente 
con il mio ideale di “professionalità” coniugando 
la voglia di mettermi sempre in gioco, di essere 
sempre “sul pezzo” e spingendomi a studiare 
nonostante il mio iter accademico sia finito ormai 
da anni.

Con questi presupposti nasce l’idea di realizzare 
la “SR Immobiliare”, forgiandola a mia immagine e 
somiglianza, infondendole lo stesso spirito tenace 
e caparbio, ma restando ancorata all’ ideale di 
onestà e limpidezza che da sempre costella il mio 
cammino.

Nel 2015 ho ulteriormente deciso di rimettermi 
in gioco, creando qualcosa di ulteriormente 
importante, con la stessa passione, la stessa 
voglia e con le mie idee al servizio di un progetto 
che amo: la mia azienda. Le case si costruiscono 
con i mattoni, gli stessi mattoni che ho preso in 

faccia, dolorosi come delusioni: dai concorrenti, da 
alcuni colleghi, da soci, da alcune persone con cui 
mi sono interfacciata.

Non mi sono mai arresa, non l’ho mai fatto; ho 
sempre portato avanti con fierezza la mia attività, 
così com’era, ma cosa più importante, non ho mai 
avuto la debolezza per lamentarmi.

Nell’Ottobre del 2015 ho frequentato il mio primo 
vero corso “Venditore Vincente”; da qui tutto è 
partito e tutto sta continuando. Il PROGETTO 
IMMOBILIARE, che assorbe il mio prezioso 
tempo, ha limitato molto i miei piaceri, i momenti 
trascorsi con le persone che amo, ciò che molti di 
voi chiamano “normalità”.

Nonostante questa mia totale immersione 
professionale, godo del sostegno e della stima 
di tutti, dell’amore della mia magnifica famiglia e 
delle persone che mi circondano e che mi sono 
comunque state accanto.

Ho provato una forte emozione, la stessa che 
provi quando osservi tuo figlio che muove da solo 
i primi passi e ti accorgi che un giorno prenderà la 
sua strada, e non potrai fermarlo…

Perché credo che un agente immobiliare debba 
essere soprattutto un consulente, un esperto di 
marketing e vendite nel settore immobiliare.

Applicare “Venditore Vincente” e tutto il materiale 
che mi è stato rilasciato per studiare, comportava 
anni di tentativi ed errori.

Una sera tornando a casa riflettevo e mi son detta: 
i miei “concorrenti” non si sono ancora accorti del 
tutto che un meteorite li sta per colpire.

Non è facile soprattutto per una donna, una 
moglie e una madre quale sono io. Una donna 
fortemente impegnata in questo nuovo progetto 
immobiliare imprenditoriale, ma che non smetterà 
mai di rivolgersi al sociale come ho sempre fatto e 
continuerò a fare.

Solo la passione per quello che ami ti porta a 
realizzare i tuoi progetti. Questo è solo l’inizio, il 
futuro ha già le sue fondamenta.


