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“ Noi siamo ciò che facciamo ripetutamente, perciò 

l’eccellenza non è un atto ma un’abitudine...”

- Aristotele, IV sec. a.C.



Dott. Emanuele Barbera
Fides ADV President
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ADV Fides Real Estate è il servizio offerto dal 
Gruppo Sarpi per le grandi e piccole aziende, 
con soluzioni innovative e personalizzate a 360°,  
al fine di migliorare e ottimizzare ogni esigenza del 
Financial Real Estate.

Da più di dieci anni ADV Fides è attivo nel settore 
della consulenza come Advisor Indipendente: 
fornisce servizi di consulenza integrati grazie ad un 
team multidisciplinare di esperti professionisti che 
operano su territorio nazionale e internazionale.

La conoscenza approfondita del mercato locale e 
il supporto del Gruppo Sarpi fanno di Fides ADV 
il punto di riferimento di imprese nazionali e 
multinazionali, di operatori finanziari, investitori e 
privati per la gestione di patrimoni immobiliari, per 
lo sviluppo globale e integrato dei progetti e per la 
ricerca delle migliori opportunità di investimento in 
Italia e nel mondo.

Chi siamo
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La ricerca dell’eccellenza,

il nostro grande punto di forza
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“Ogni incarico è diverso, 
la nostra mission è trovare il cliente...”

La veloce realtà di Fides ADV ci permette di seguire 
il Cliente da vicino, supportarlo in ogni operazione 
e offrirgli servizi e soluzioni mirate in ogni momento. 

Con il nostro team di esperti, ci occupiamo della 
gestione economica, amministrativa e tecnica 
di singoli asset o interi portafogli immobiliari; 
forniamo valutazioni per ogni tipologia di 
immobile individuandone criticità e punti di forza 
e, con il supporto e  le  risorse del Gruppo Sarpi, 
promuoviamo i tuoi progetti immobiliari fornendoti 
il meglio delle risorse tecniche.

Di seguito i nostri principali servizi.

Cosa facciamo
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Il servizio di valutazione per ogni tuo business

Fides ADV con il settore di Valuation Advisory 
propone valutazioni  per ogni tipologia di immobile, 
appartenente a singoli asset  o interi portafogli 
immobiliari. Il team, formato da esperti valutatori, 
adotta uno specifico approccio metodologico, il 
quale, sulla base di un’attenta analisi preliminare del 
bene in oggetto, ne definisce il valore di mercato e 
ne individua criticità e punti di forza.  

Grazie alla profonda conoscenza dei fattori che 
influenzano il mercato immobiliare ed il costante 
monitoraggio dei flussi di compravendita, Fides 
ADV Valuation Advisory è in grado di fornire:

• Stime immobiliari per bilanci, acquisizioni                       
e  finanziamenti;

• Studi di fattibilità economica;
• Perizie asseverate.

Valuation Advisory  
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In sinergia per il tuo successo

Fides ADV lavora al fianco di ogni sviluppatore, 
proprietario, investitore o ente pubblico offrendo un 
servizio di consulenza “su misura” nei diversi ambiti 
del Real Estate:

• Development advisory
All’interno di qualsiasi processo di sviluppo e 
intervento di costruzione o ristrutturazione, fornisce 
un quadro del potenziale di mercato e definisce i 
valori di mercato sulla base di analisi e monitoraggi, 
delineando i possibili scenari di ritorno economico. 

• Asset Repositioning
Fornisce soluzioni per il riposizionamento di asset 
diventati commercialmente poco performanti  e 
formula piani economici per la dismissione.

• Portfolio Strategy
Un supporto valido nelle procedure  di 
disinvestimento di portafogli immobiliari, 
attraverso l’analisi del potenziale valore dei singoli 
asset e la formulazione della migliore strategia.

Consulting
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Cura ed attenzione nella gestione immobiliare

Il Settore Management di Fides ADV offre 
l’accoglienza di una piccola boutique nella quale il 
Cliente viene accolto e seguito da vicino durante 
l’intero ciclo di vita degli immobili. Offre il meglio 
della gestione economica, amministrativa e 
tecnica degli asset, a supporto della loro redditività 
e valore di mercato.

Il team multidisciplinare è in grado di offrire soluzioni 
e procedure su misura per la risoluzione delle 
criticità gestionali e per l’ottimizzazione dei 
beni.  Offre inoltre il monitoraggio costante delle 
situazioni patrimoniali con servizi specifici relativi a:

• Censimento ed anagrafe immobiliare;
• Ottimizzazione dei costi di gestione;
• Gestione tecnico - amministrativa delle locazioni.

Asset & Property Management
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Abbiamo a cuore i tuoi investimenti

Fides ADV rappresenta il consulente più affidabile 
per i tuoi investimenti. Il nostro team di esperti offre 
servizi integrati che includono, oltre alla consulenza 
finanziaria, anche il completo supporto nelle 
operazioni di acquisto e vendita di singoli asset o 
portafogli immobiliari.

Grazie alla collaborazione con i professionisti della 
rete FIABCI, Fides ADV è in grado di offrirti soluzioni 
di investimento immobiliare e finanziario in 
tutto il mondo. 

I nostri servizi di Capital Markets includono:

• Individuazione e assistenza nell’acquisizione/
vendita di immobili a reddito e non;

• Gestione di mandati di equity placement e debt; 
advisory legati a tutte le tipologie di proprietà 
immobiliari;

• Supporto nelle valutazioni strategiche aziendali.

Capital Markets
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Una rete di progettisti per realizzare i tuoi 
sogni

Fides ADV dispone di un team di architetti e 
ingegneri in grado di analizzare, comprendere e 
gestire la complessità dei progetti. A partire dalla 
fase ideativa fino a quella esecutiva, il team sarà di 
supporto nel coordinamento delle risorse e nella 
definizione della migliore strategia.
Per mezzo della collaborazione sinergica di tutti i 
professionisti e la rete di progettisti, Fides ADV è 
in grado di fornire soluzioni innovative e soddisfare 
ogni esigenza del nuovo mercato immobiliare. 
I servizi tecnici offerti comprendono:

• Sopralluoghi tecnici e Piani di Fattibilità;
• Nuova  Realizzazione o Ristrutturazione di spazi 

retail e office;
• Interior Design;
• Gestione processi di rilocazione e rinegoziazione 

dei canoni.

Project Management
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Agency

Soluzioni su misura per commercializzare 
le tue proprietà

Con il supporto e le risorse del Gruppo Sarpi, leader 
nella compravendita immobiliare, Fides ADV offre 
ai propri clienti la possibilità di usufruire dei servizi 
di intermediazione per la vendita e locazione di 
singoli asset o interi portafogli immobiliari. 
La definizione del  progetto “Fides Solution” 
permette a ciascun cliente di usufruire di un servizio 
personalizzato che comprende:

• Attività di marketing e supporto commerciale;
• Consulenza per individuazione della miglivore  

soluzione finanziaria;
• Consulenza progettuale degli spazi;
• Assistenza tecnico-legale durante la trattativa.



100
Principal 
Members
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65
Countries

3.000
Partners
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La nostra rete

Grazie all’esperienza  acquisita negli anni, Fides è 
sinonimo di rapidità, qualità e flessibilità. 
Alla base di tutti i servizi offerti, c’è un team 
multidisciplinare di esperti professionisti che 
operano da sempre con punti di riferimento, etica e 
serie metodologie che mirano a studiare e proporre 
soluzioni su misura alle esigenze del Cliente. 

Insieme al Gruppo Sarpi, Fides è all’interno del 
business network di FIABCI, la più grande e 
diffusa associazione internazionale delle professioni 
immobiliari.
Attraverso i suoi numerosi soci, Fides ADV è in 
grado di sviluppare  e promuovere progetti 
internazionali, fornendo ai propri Clienti consulenze 
e opportunità immobiliari in ogni parte del mondo. 



ADV Fides Real Estate
S.G. s.r.l., Milano - 20122 Via Passione, 9 

P.IVA 04135920967

mail. info@fidesadv.it tel. 02 76 111 91

www.fidesadv.com

ADV


