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1 CHI SIAMO

“Affidabilità, Storicità, Successo”

NOME: Avv. Antonio Campagnoli - Founder 

PRESENTAZIONE: Socio fondatore de IL PUNTO/CORFAC International e partner presso lo Studio Legale LEXCC. È FRICS e 

qualificato REV, è responsabile della divisione dedicata alla due diligence e advisory. In precedenza, ha lavorato con primari 

studi legali d’affari internazionali. Ha una decennale esperienza nella consulenza immobiliare e, in particolare, nella due 

diligence immobiliare, strutturazione dell’acquisizione, studi di fattibilità, transactional liability insurance for real estate e 

diritto finanziario immobiliare incluso crowdfunding. Si è laureato in legge con lode. Iscritto all’ordine degli avvocati di Milano, 

è membro dei RICS , SIOR , IsIVI , AI , AICI , ASPESI , IRWA , CRE e  FIABCI – di cui è attuale Presidente Italiano. 

NOME: Dott. Emanuele Barbera - Founder  

PRESENTAZIONE: Laureato in Economia e Commercio e Presidente di Sarpi Immobiliare, inizia la sua carriera a 16 anni, come 
il più giovane iscritto alla FIABCI, Federazione Internazionale delle Attività Immobiliari, per la quale oggi ricopre il ruolo di 
Consigliere. A soli 21 anni inaugura il primo punto vendita Sarpi e a 28 anni è il maggior azionista del Gruppo. Emanuele è stato 
Vice Presidente, per oltre 10 anni, del gruppo giovani imprenditori della Confcommercio;  ha ricoperto il ruolo di Presidente del 
Consorzio Eurofranchising, una rete con oltre 700 uffici; è stato Segretario di AICOMEC e Presidente di Byron Finanziaria. Dal 
25 gennaio 2019 è entrato nel Consiglio Direttivo di ANAMA. Oggi, continua a dedicarsi al suo lavoro, insegnando i segreti per 
diventare leader aziendali. E’ un appassionato giocatore di squash e ha scritto tre libri.
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2 COLLABORAZIONI
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«Il Punto» - fornisce consulenza immobiliare integrata avvalendosi di un team di professionisti 
altamente qualificati esperti in hotellerie, retail, office, industriale logistico e residenziale. Offre 
servizi di: VALUTAZIONI IMMOBILIARI e VALUTAZIONI SOCIETARIE, SECOND OPINION / GIUDIZI DI 
CONGRUITÁ, DUE DILIGENCE IMMOBILIARE.

«Sarpi Immobiliare» - Holding di controllo di più società immobiliari, attualmente affermato in 
territorio nazionale con più di 95 agenzie e partners in Franchising. Offre servizi di:  
INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE, VENDITA AL DETTAGLIO, FRAZIONAMENTI, GESTIONE 
IMMOBILIARE.

«Fides Advisor Real Estate» - Società di consulenza a supporto del gruppo Sarpi Immobiliare, 
combina la flessibilità di una boutique indipendente con la solidità di un gruppo strutturata. Offre 
servizi di: ASSET & PROPERTY MANAGEMENT, INVESTMENT, PROJECT SOLUTION. 

« Campagnoli & Calvi Studio Legale (“Lex CC”)» - è uno studio legale italiano che negli anni ha 
assistito i propri clienti in processi innovativi che coinvolgessero il mercato finanziario, quello 
immobiliare e modelli di impresa sostenibili. Offre servizi di: DIRITTO IMMOBILIARE, FINTECH E MICRO 
FINANZA, DIRITTO COMMERCIALE E DEL TERZO SETTORE, REPORTISTICA DI SOSTENIBILITA’ E 
PRIVACY.
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3 I NOSTRI SERVIZI

CBS crede nell’importanza del lavoro di gruppo, nella fusione delle professionalità, nella formazione continua e nel ruolo strategico delle 
sinergie nazionali /internazionali e attua un approccio fatto di competenze, intuito, idee, ricerca e innovazione.  

Combina la rapidità, snellezza e sartoria di una boutique e di una piccola società di advisory con le competenze, processi e strutture di una 
grande società.  

VALUTAZIONI IMMOBILIARI

VALUTAZIONI REDDITIVITA’

STUDI DI FATTIBILITA’ 

COSA FACCIAMO A CHI CI RIVOLGIAMO

DUE DILIGENCE

SERVIZI DI AGENCY 

GESTIONE IMMOBILIARE

INVESTITORI PRIVATI 

PROPRIETARI DI PORTAFOGLI IMMOBILIARI 

ISTITUTI DI CREDITO E BANCHE D’AFFARI

ASSICURAZIONI

SGR E MULTINAZIONALI 

REALTA’ STATALI ( PARASTATALI ) 

3



4 ASSET CLASS

Tipologie di immobili trattati: 

IMMOBILI 
RESIDENZIALI E 

FRAZIONAMENTI 

INDUSTRIAL AND 
LOGISTICS

IMMOBILI 
DIREZIONALI  

RETAIL E 
COMMERCIALE HOTELLERIE> > > >

5 AMBITI DI COMPETENZA

STUDIO DI FATTIBILITA’ 

ACQUISTO E VENDITA

VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE

CONTRATTI DI LOCAZIONE E MANAGEMENT

CONVERSIONE IMMOBILIARE
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RIGENERAZIONE URBANA - LUCI NEL BOSCO 
SERVIZI OFFERTI: Consulting, Project Solution, Agency.  

DESCRIZIONE: Nell'area ex Enel di Via Ugo Foscolo 6/8, Busto Arsizio (VA), terreno di proprietà del Gruppo 

Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano, Fides Advisor ha fornito attività di consulenza mirata alla 

demolizione dei fabbricati esistenti e conseguente bonifica dell'intero lotto, ipotizzando uno 

sviluppo residenziale e rigenerazione urbana dell'area che prevedesse la costruzione di 110 appartamenti, 

fornendo supporto progettuale e business planning a supporto dello studio di progettazione scelto dalla 

proprietà. Oggi, grazie al supporto del gruppo Sarpi Immobiliare, cura la commercializzazione dell'intero 

complesso in costruzione, con consegna finale prevista entro aprile 2023.  

OPERAZIONE - CA’ LITTA 
SERVIZI OFFERTI: Advisory, Agency 

DESCRIZIONE: A due passi da Torre Velasca, a poche centinaia di metri da piazza Duomo, in importante palazzo 

d'epoca dal cuore moderno, Fides Advisor ha fornito attività di supporto progettuale per il frazionamento dello 

stabile "Cà Litta" in soluzioni abitative di lusso, riqualificate secondo i più innovativi canoni dell’architettura 

moderna, accompagnando l'analisi con un dettagliato studio di fattibilità e di business planning, Grazie infine al 

supporto del gruppo Sarpi, è stata seguita la commercializzazione dell'intero immobile, monitorando 

costantemente tutti gli strumenti di comunicazione online - offline in atto.  
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COMMITENTE: Azienda addetta alla 
gestione dei servizi di igiene urbana  

SERVIZIO: Valutazione immobili, impianti e 

macchinari per la raccolta, trasporto, 

trattamento, recupero dei rifiuti, 

valorizzazione e gestione del verde pubblico. 

COMMITENTE: Società addetta al servizio 
di gestione dell’illuminazione pubblica e alla 
fornitura dell’energia elettrica  

SERVIZIO: Valutazione impianti di 

cogenerazione e del servizio di illuminazione 

pubblica  

COMMITENTE: Azienda leader nel settore 
della moda  

SERVIZIO: Valutazione impianti e macchinari 

per l’attività produttiva tessile 
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RIVALUTAZIONE - ARENA 5 
SERVIZI OFFERTI: Valuation, Agency.  

DESCRIZIONE: Nello specifico, a seguito di una consulenza mirata valorizzazione di diversi asset immobiliari, 

Sarpi Immobiliare ha ottenuto mandato, da una importante Società di Gestione del Risparmio -Castello SGR 

S.p.A-, di commercializzazione al dettaglio del complesso immobiliare sito in Via Arena 5, unitamente ad altri 

asset dislocati nelle provincie di Bergamo e Sondrio. L'immobile si colloca nel centro turistico di città alta, meta 

ambita dal turismo nazionale e internazionale. I tagli offerti sul mercato variano da uffici, laboratori, bilocali e 

trilocali con soluzione adatte sia come investimento sia come abitazioni..  

FRAZIONAMENTO - PIAZZA OBERDAN 
SERVIZI OFFERTI: Advisory, Agency 

DESCRIZIONE: In importante palazzo storico situato in Piazza Oberdam (Milano), di proprietà del Fondo 

Pensioni Cariplo, Fides Advisor ha fornito una dettagliata analisi dell'immobile tecnica e catastale, sviluppando 

uno studio di fattibilità e un business plan a supporto dell'attività di frazionamento dello stabile, suggerendo tagli 

di appartamenti studiati e personalizzati ad hoc per rispondere alle esigenze imposte dal mercato. Grazie infine 

al supporto del Gruppo Sarpi è stata gestita la commercializzazione dell'interno complesso.  
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COMMITENTE: Azienda leader nel settore 
caseario   

SERVIZIO: Valutazione impianti e macchinari 

per la stagionatura, taglio e produzione 

formaggi grattugiati  

COMMITENTE: Azienda leader operante 
nella produzione e distribuzione di bevande 
alcoliche  

SERVIZIO: Valutazione dei beni strumentali 

d’impresa per la produzione di amari, liquori, 

distillati, bevande spiritose miscelate e vini 

aromatizzati 

COMMITENTE: Azienda nel settore 
packaging  

SERVIZIO: Valutazione immobili e beni 

strumentali per la produzione di imballaggi/

confezionamento per la filiera alimentare  



CBS
GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Per maggiori informazioni contattate 

CBS al seguente indirizzo mail:  

info@cbservices.com

mailto:info@cbservices.com

