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S
i tratta del primo family 

o�  ce in Italia, la Sarpi 

Group ha così deciso 

di andare in “soccor-

so” a tutte quelle famiglie che 

si trovano a dover gestire alcuni 

immobili. Si stima che nel Bel 

Paese siano circa il 30% gli im-

mobili vuoti e inutilizzati, molti 

preferiscono tenerli chiusi per 

paura di non riuscire a gestire 

eventuali spese extra o a liberarli 

in caso di necessità. Ed è pro-

prio da quest’analisi che è nata 

Fides Family O�  ce: “Abbiamo 

capito - spiega Emanuele Barbe-

ra, presidente del Gruppo Sarpi 

Immobiliare - che il servizio che 

o� riamo aiuta davvero a gestire 

il patrimonio, i risultati ci sono 

e sono anche buoni. Per fare un 

esempio, abbiamo aiutato una 

famiglia che possedeva un capan-

none alle porte di Milano che non 

utilizzava più, ne abbiamo cura-

to la vendita e abbiamo suggerito 

l’0acquisto di un primo piano a 

Milano in zona Sempione, circa 

500 metri quadrati che sono stati 

frazionati e trasformati in piccoli 

appartamenti. Ora queste pro-

prietà rendono il 7%”. 

FIDES, LA FIDUCIA E LA CURA 
DI CUI IL TUO PATRIMONIO 
HA BISOGNO
Si tratta di un servizio pensato 

per rispondere alle esigenze di 

chi deve gestire o di chi vuole co-

struire un patrimonio immobi-

liare redditivo nel tempo oppure 

per tutti coloro che vogliono fare 

un investimento sicuro puntan-

do sulla costruzione e la cura di 

un patrimonio immobiliare. 

Sarpi immobiliare, conta quasi 

settant’anni nel campo dell’im-

mobiliare e una rete franchising 

con circa 100 sedi in tutta Italia;  

La multidisciplinarietà del team, 

unitamente all’esperienza matu-

rata, rende Fides Family O�  ce la 

migliore soluzione in grado di of-

frire servizi di consulenza su mi-

sura personalizzati a 360°.

“Se il cliente lo desidera - prosegue 

Barbera -, seguiamo anche i lavo-

ri di ristrutturazione per prepara-

re gli immobili. In questo periodo 

visto il mercato, consigliamo gli 

a�  tti a breve termine perché più 

redditizi. A�  darsi a noi signi� ca 

sceglie un team professionale che 

conosce bene il mercato, tutte le 

sue sfumature e che da caso a ca-

so, trova soluzioni immobiliari su 

misura. Questo servizio è partito 

a gennaio di quest’anno e ad oggi 

abbiamo già 8 famiglie soddisfat-

te che seguiamo”. 

Il Family Fides O�  ce si occupa 

anche dei processi di sviluppo 

e intervento di costruzione o ri-

strutturazione, fornisce un qua-

dro del potenziale di mercato de-

lineando i possibili scenari di ri-

torno economico. O� re soluzioni 

per il riposizionamento di asset 

ritenuti commercialmente poco 

performanti, fornendo una nuo-

va vision progettuale attraverso 

lo sviluppo di un business plan 

sostenibile. Supporta le procedu-

re di disinvestimento di portafo-

gli immobiliari, attraverso l’ana-

lisi del potenziale valore dei sin-

goli asset e la formulazione della 

migliore strategia. 

Per qualsiasi informazione 

www.� desfamilyo�  ce.com

Sarpi Group, al servizio dei 
patrimoni immobiliari familiari 

UN FAMILY OFFICE    CHE SI RIVOLGE ALLE FAMIGLIE CHE DESIDERANO INVESTIRE NEL PROPRIO PATRIMONIO IMMOBILIARE, GESTIRLO, VALORIZZARLO E METTERLO A RENDITA
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Luci nel Bosco: la rigenerazione urbana che piace a Busto … e non solo! Pregio, innovazione e contesto internazionale.  

Vendite che superano il 70% per il nuovo complesso
residenziale: le chiavi del successo di LNB.
Un grande traguardo raggiunto 
dal complesso Luci nel Bosco: 
oltre il 70% degli appartamenti 
sono stati venduti entro i primi 
due anni dall’inizio dei lavori. 
Facciamo chiarezza con il dott. 
Emanuele Barbera, presidente 
del Gruppo Sarpi Immobiliare, 
sulle motivazioni di tanto 
successo.

“Ci può descrivere come 
stanno andando le vendite, 
quali sono i tagli più richiesti 
ed il target di clienti che si 
avvicinano al vostro proget-
to?”

Abbiamo riscosso, specialmen-
te negli ultimi mesi di attività, 
un successo parzialmente 
inaspettato. Abbiamo riscontra-
to con piacere e stupore 
l’afflusso di famiglie, dirigenti 
ed imprenditori dall’estero, 
specialmente dai paesi 

confinanti, ma anche da stati 
oltre oceano, grazie probabil-
mente alla vicinanza con 
l’aeroporto internazionale di 
Malpensa, tutti con grande 
entusiasmo hanno abbracciato 
l’idea di investire sul territorio 
Bustocco, credendo negli 
importanti progetti in atto di 
rigenerazione ed espansione 
della città e nella vicinanza a 
Milano. Abbiamo assistito ad 
un rapido sold out della torre 
Orso e ad una brusca accelera-
zione nelle prenotazioni di 
torre Volpe e torre Capriolo. 
Fra i tagli maggiormente 
graditi spiccano attici e quadri-
locali con metrature particolar-
mente generose ai piani più 
elevati.

“Qual è il vostro segreto 
commerciale? Quali sono i 
vantaggi di cui godono i vostri 
acquirenti?”

Il nostro tratto distintivo è la 
trasparenza. Chi compra con 
noi si assicura un prezzo 
garantito dalla prenotazione al 
rogito. Non esistono oneri 
occulti, in quanto le provvigio-
ni di agenzia, i costi di allaccia-
mento alle reti urbane ed 
accatastamento degli immobili 
vengono interamente sostenuti 
dalla proprietà. Tutti gli atti, 
preliminare compreso, vengo-
no registrati di fronte ad un 
notaio, con rilascio di fideius-
sione bancaria sulla caparra 
corrisposta. Al fine di dare un 
servizio completo, ci occupia-
mo anche dell’usato, gestendo 
la presa in carico e la rivendita 
degli appartamenti dei nostri 
acquirenti senza richiedere 
alcun costo di agenzia. Propo-
niamo un prodotto di eccellen-
za, costruito seguendo un 
capitolato di pregio. Il nostro 
complesso vanta ampie aree 

verdi condominiali, una 
moderna portineria, spazi 
dedicati al coworking, un 
percorso vita esterno, aree 
giochi per i bambini e diverse 
aree comuni dotate di tutti gli 
optional e rifinite con materiali 
di altissima qualità.

“In conclusione, quali sono le 
prospettive per il futuro 
prossimo di Luci nel Bosco?”

Il termine prudenziale che 
indichiamo ai nostri clienti per 
il completamento di tutti i 
lavori è dicembre 2023. Allo 
stato attuale, possiamo scorge-
re i profili della seconda e 
terza torre con la maggior 
parte dei ponteggi già 
rimossi…siamo convinti che 
nei prossimi mesi potremo 
notare sempre più i volumi 
prendere vita ed i dettagli 
impreziosire le splendide 

facciate. Continuando a lavora-
re per i nostri clienti con la 
determinazione e l’ottimismo 
che ci contraddistingue, il 
successo di Luci nel Bosco 
continuerà, portandoci sempre 
più vicini ad un sold out totale 
entro il termine dei lavori.

Dott. Emanuele Barbera,
Presidente di Sarpi Immobiliare

LNB
LUCI NEL BOSCO

Scansiona il codice QR e visita il nostro sito
www.lucinelbosco.com

Un iniziativa di 

Vendita a cura di 
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