1 – Ho avuto il piacere di lavorare con Silvia, persona molto professionale, meticolosa e
dotata di uno spiccato spirito di problem solving, il tutto condito da una squisita gentilezza. |
Giancarlo Agostoni – In house legal Counsel – Mediamarket S.p.A
2 – Silvia è una professionista attenta, seria e scrupolosa. Nelle sue attività riesce a
calibrare preparazione e umanità in modo ammirevole. | Barbara Bonaventura – CMO
Direzione Marketing Experenti
3 – Silvia è un’ottima consulente immobiliare, riesce sempre a coniugare gli interessi delle
parti arrivando a soluzioni rapide e completamente soddisfacenti. Un piacere lavorare con
Lei. | Stefano Meo – Direttore Commerciale Marketing – Nicoli srl
4 – Professionalità, gentilezza, esperienza e supporto sempre. Ho avuto modo di
interfacciarmi con Silvia per un contratto e devo dire che dall’inizio della mia ricerca alla
chiusura del rapporto ho sempre trovato disponbilità e collaborazione su ogni piccolo
dettaglio, davvero un lavoro di “classe A” ai normali costi di agenzie comuni. Non
dimentichiamo che per le utenze non ho mosso un dito perchè si è occupata di tutto,
GRAZIE davvero!!! | Stefania Sinigaglia – Associate Product Manager Monitoring and
Control at Xylem IncAssociate Product Manager Monitoring and Control at Xylem
Inc.
5 – Silvia è una persona assolutamente disponibile e professionale. Sono rimasta molto
soddisfatta, se in futuro avrò bisogno di altre consulenze di certo mi affiderò a lei! |
Annachiara Zaminato – Grafico e illustratrice freelance
6 – Silvia was super helpful and very effective. All communication was transparent and she
followed up on everything very thoroughly, even on things she wasn’t obliged to. I can 100%
recommend her and her work.| Kerstin Dhomes – Sales Director WSW Tommy Hilfiger
7 – Eccezionale professionista! Una vera fortuna averla incontrata, in TRE giorni son
passato dal timore di non trovare in tempo un alloggio per cominciare a lavorare
serenamente in zona Bassano, alla tranquillità di avere trovato un posto ideale con le
pratiche di allacciamento ai servizi già perfezionate!! Umana, accogliente, esperta, precisa,
affidabile! Voto 10 senza dubbio. | Matteo Zilio – Tecnico della prevenzione Vimar
S.p.A.
8 – Ho lavorato in due occasioni con Silvia e per entrambe sono stato molto soddisfatto.
Quel che spicca di lei è la professionalità e la sua competenza. | Sergio Bellò – Area
Commerciale Fami S.p.A.
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9 – Consiglio senza alcun dubbio Silvia! E’ estremamente professionale, disponibile, attenta
alle richieste ed esigenze del cliente. Dovendo trasferirmi in poco tempo da Milano in zona
Bassano, che non conoscevo, Silvia è stata di grande aiuto e assolutamente non perdi tempo.
Ha capito subito di cosa avevo bisogno e saputo orientarmi di conseguenza. E’ stata inoltre
di grande aiuto anche per tutte le procedure amministrative che ne sono derivati. E’
organizzata, puntuale, precisa, veloce e attenta ai dettagli. Infine, il suo supporto non si è
solo limitato alla conclusione di un contratto di affitto, ma anche di aiuto a conoscere la
nuova città, dando preziosi consigli in merito a cosa offre la zona. Per qualcuno che arriva
da fuori, è, secondo me, molto apprezzabile. Isomma, Silvia offre un servizio di eccellenza,
come poco si trova.
Grazie mille Silvia! | Flora Nevodini . In house legal Counsel Marni S.p.A. – OTB
Group
10 – Silvia is a very hard-working, helpful and ambitious person. She helped me to find the
perfect apartment when I moved to Bassano Del Grappa. Silvia also assisted me with all
documents that I needed to have filled in, such as Enigas, Enel, Garbage taxes, water
etcetera. Silvia made my stay in italy so much easier with her helpfulness and I can warmly
recommend her and her knowledge. | Konrad Bengstrom – Buyer
11 – Silvia è una persona molto precisa ed organizzata, pronta a rispondere ad ogni
domanda.La sua preparazione e i suoi consigli sono stati preziosi per la vendita
dell’immobile ed allo stesso tempo è stata un aiuto davvero valido per la transizione nella
nuova casa, semplificando e velocizzando la preparazione di tutti i documenti del caso.
Grazie ancora Silvia! | Paolo Pigato – Fotografo e Designer
12 – Mi sono appoggiata a lei non conoscendola. Sono rimasta molto soddisfatta del suo
operato. Persona corretta, professionale e disponibile a qualsiasi confronto. La consiglio
vivamente!!!! | Martina Bizzotto – Fotografa
13 – Ho cambiato 4 abitazioni negli ultimi 8 anni, incontrando qualche decina di agenti
immobiliari; tra questi 2-3 avevano valore, spessore e competenza. Il gradino più alto del
podio è sicuramente di Silvia!
– Abile nel trovare soluzioni adatte alle richieste, anche non esplicite (la prima domanda che
mi ha posto è stata: “Come vedi, come immagini la tua casa?” 1000 punti gudagnati!).
– Onesta e imparziale nella valutazione degli appartamenti e case.
– Precisa nel predisporre la parte formale e burocratica (dal contratto ai moduli per
l’attivazione utenze)
– Preziosa nei consigli e nel non trascurare i dettagli (dalle foto dei locali alla segnalazione
di particolari importanti ma all’apparenza insignificanti).
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– Esperta e valente nelle negoziazioni e contrattazioni.
Quando avrò bisogno di una consulenza in ambito immobiliare senza dubbio e senza indugio
mi rivolgerò a Silvia, sicuro di affidarmi a una vera e seria professionista. | Federico Mion –
System Engineer
14 – Silvia unisce professionalità e competenza. Puntuale e precisa in ogni aspetto. |
Sebastiano Zamperetti – Export Area Manager Alpac S.r.l.
15 – Ho avuto modo di essere aiutato da Silvia, accenno per prima cosa alla sua naturale
empatia ed eleganza, nel lavoro come nelle conversazioni di arte. Con me ha avuto grande
pazienza, spirito di iniziativa e soprattutto una innata capacità di cogliere le mie esigenze e
attitudini. Se avete bisogno di una casa su misura affidatevi a lei. | Andrea Bizzotto –
Designer
16 – Silvia è una persona, precisa e meticolosa, puntuale e veramente affidabile nel suo
settore. E’ stato un piacere fare affari con lei. | Product Designer & Developer
17 – Che dire… Silvia riesce a coniugare la sua professionalità con una empatia e cura per i
dettagli…anche i più piccoli….. fuori dal comune. In pochi minuti aveva capito tutto. |
Riccardo Binda – General Manager
18 – Rivolgersi a Silvia è praticamente una garanzia. Estremamente competente, gentile e,
soprattutto, disponibile. Persona molto professionale e, anche a distanza di tempo, trova
sempre il tempo e le giuste soluzione a tutti i miei quesiti. Affidatevi a lei senza alcun
dubbio. | Marco Malangone – Storyboard Artist at Alice Tokyo
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