PRESENTAZIONE
La Besfid & Pianca Immobiliare SA è una società attiva da decenni nel settore immobiliare e si occupa di:
–
–
–
–
–
–
–

Amministrazione in locazione
Amministrazione di proprietà per piani
Consulenza per la promozioni di operazioni
immobiliari
Direzione lavori di costruzione
Mediazioni per la compravendita
Stime immobiliari
In generale, di tutti i settori inerenti l’immobiliare
in genere

Con un organico composto da 9 persone, la Besfid & Pianca
Immobiliare SA vanta, oltre alla professionalità ed alla competenza, la giusta dimensione per poter seguire personalmente i mandati e personalizzare la gestione secondo le
esigenze del cliente.
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COLLABORATORI
Candido Pianca – Fiduciario immobiliare, perito immobiliare,
amministratore immobiliare con diploma federale.
Il signor Pianca è il responsabile della Besfid & Pianca Immobiliare SA e vanta una vasta esperienza nel campo della costruzione, nella conoscenza degli artigiani, delle imprese,
delle perizie immobiliari e nella mediazione in genere. Segue
di persona diversi clienti e relativi immobili.
Claudia Bianchi – Amministratrice immobiliare con diploma
federale.
La Signora Bianchi Sulmoni è attiva da decenni nel settore,
ha la mansione di direttrice, è specializzata nell’amministrazione in locazione di stabili a reddito e nella mediazione (compravendita immobiliare a nome e per conto di terzi).
Davide Pianca – Impiegato di commercio con Maturità professionale commerciale integrata.
Il Signor Pianca, collabora da agosto 2016 presso il nostro
studio con mansioni di gestioni amministrative.
Ursula Brunetti – contabile.
La signora Brunetti si occupa della contabilità, delle chiusure,
della preparazione di consuntivi, budget e conteggi spese, sia
per quanto riguarda la locazione, sia per il condominio, attiva
da vent’anni nel settore.

Michela Chiarani – contabile.
La Signora Chiarani, assunta al 50% dal 1. settembre 2009
si occupa della contabilità di stabili a reddito e PPP.
Oronzo Febbraro – impiegato di commercio con diploma
federale.
Il Signor Febbraro, collabora da giugno 2007, dopo l’apprendistato presso il nostro studio durato 3 anni, è diventato impiegato di commercio diplomato, gestisce la parte
amministrativa, contatto con artigiani e custodi.
Hatice Kurnaz – Impiegata di commercio con maturità cantonale.
La Signora Kurnaz, collabora da dicembre 2015 presso il nostro studio e gestisce la clientela.
Salvatore Febbraro – collaboratore addetto al controllo
della manutenzione tecnica.
Il signor Febbraro segue con gli amministratori immobiliari gli
artigiani e ottimizza il loro intervento. È pure a disposizione
per gli interventi d’urgenza e fuori orario.
Lorenza Scuotto – contabile.
La signora Scuotto lavora da anni nel settore amministrativo
contabile ed è attiva nella Besfid e Pianca Immobiliare quale
collaboratrice a tempo parziale. Si occupa principalmente di
chiusure contabili, dichiarazioni fiscali immobiliari.

MEMBRO

Associazione Svizzera Periti Immobiliari
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