
Estimo

B2B ASSOCIATES



Il nostro lavoro sinergico (core business) 

consiste nell’identificazione ed esecuzione 

delle attività ideative, operative 

organizzative e gestionali che concorrono 

alla completa realizzazione del processo 

edilizio di un’opera di architettura o di un 

opera civile, attraverso le relazioni logiche 

e successioni temporali, garantendo 

al Cliente la qualità complessiva 

della realizzazione in tempi definiti ed 

ottimizzati, l’efficacia ed efficienza dell’uso 

delle risorse impegnate, interne ed esterne, 

l’economia della produzione e della 

gestione in relazione alle previsioni e alle 

condizioni di mercato il tutto nel rispetto 

del complesso panorama normativo.





Estimo

L’estimo è quella disciplina che insegna “ad esprimere giudizi circa la somma di moneta 

che si può attribuire, ad un qualsiasi bene economico oggetto di stima, per soddisfare 

determinate esigenze pratiche”.

Due i rami di questa disciplina: quello del privato (microestimo) e quello del pubblico 

(macroestimo).

_  ISRAEL,  
   COLLAGE DI ANASTASIA SAVINOVA

_ ILLUSTRAZIONE DI MATTHEW H. SHARACK

_ ILLUSTRAZIONE DI DANIELLE KROLL



_ COLLAGE DI LUCA GALOFARO

_ “ARCHISCULPTURE COLLAGES” 
   DI BEOMSIK WON

_ BELGIUM,  
   COLLAGE DI ANASTASIA SAVINOVA

Il nostro staff opera in entrambi i rami ed è in grado di formulare un giudizio di stima 

nei i seguenti ambiti :

- L’ambito che ha per oggetto il mondo rurale, i fondi rustici, i fabbricati rurali, le 

  scorte aziendali, gli arboreti, i miglioramenti fondiari, i danni alle colture, il riparto dei 

  contributi consortili, le stime dei boschi, ecc. (estimo agrario e forestale);

- L’ambito che si estende al settore edilizio ed industriale (estimo civile ed industriale);

- L’ambito ove vengono affrontate le valutazioni inerenti alle risorse ambientai (estimo 

  ambientale).

Le immagini riprodotte nel presente volantino sono puramente indicative e possono non riferirsi a realizzazioni curate dalla scrivente.



Massimo Guazzotti
ARCHITETTO

“Imagination is more important than acknowledgement” (Einstein)

Curriculum Vitae
massimo.guazzotti@b2bassociates.it

Francesca Torrieri
ARCHITETTO

”Assessment for decision making” 

Curriculum Vitae
francesca.torrieri@b2bassociates.it

B2B ASSOCIATES
Partners

Veronica Bettini
ARCHITETTO

”Volli, volli sempre, fortissimamente volli” (Alfieri)

Curriculum Vitae
veronica.bettini@b2bassociates.it

http://b2bassociates.it/cv/Francesca_Torrieri.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Massimo_Guazzotti.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Veronica_Bettini.pdf


Alessandro De Palma
INGEGNERE

“Quidvis Recte Factum Quamvis Humile Praeclarum”

Curriculum Vitae
alessandro.depalma@b2bassociates.it

Ugo Utica
INGEGNERE

”Sturm und drang” (M. Klinger) 

Curriculum Vitae
ugo.utica@b2bassociates.it

Angelica Bettini
INGEGNERE

”Niente è impossibile”

Curriculum Vitae
angelica.bettini@b2bassociates.it

http://b2bassociates.it/cv/Ugo_Utica.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Alessandro_DePalma.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Angelica_Bettini.pdf
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