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Coldwell Banker Commercial è una
società di consulenza e intermediazione
immobiliare che opera in Italia in maniera
integrata e con una costante attenzione
al cliente, in settori specifici: Hospitality,
Capital Markets, NPL, Frazionamenti
e Cantieri, Office, Retail.
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LA NOSTRA STORIA

UN’AMBIZIONE CHE CONTINUA
DA OLTRE 100 ANNI.
Nel 1906 due giovani imprenditori edili cambiarono
il destino di San Francisco.
Erano Colbert Coldwell e Benjamin Arthur Banker,
che con onestà e dedizione al lavoro fecero rinascere
San Francisco dopo un terremoto. I due imprenditori
ebbero la capacità di trovare nuove potenzialità e
fondarono quella che oggi è conosciuta in tutto il mondo
come Coldwell Banker® Real Estate e che mostra
ancora, ogni giorno, la stessa capacità di visione,
ambizione ed etica professionale dei suoi fondatori.

I numeri di Coldwell Banker Commercial
Una presenza estesa e capillare in più di 45 Paesi del mondo
Oltre 3.000 professionisti
Più di 200 sedi
13.000 incarichi e 14.000 transazioni concluse, che generano
un giro d’affari pari a circa 8 miliardi di euro ogni anno

Mission
Coldwell Banker Commercial è l’interlocutore ideale per orientare qualunque
investitore nella fitta rete di opportunità commerciali che il mercato
immobiliare propone. Acquisti, vendite, gestioni di portafogli o singole
unità: i consulenti CBC mettono a disposizione la loro professionalità
e il loro impegno per individuare gli investimenti più soddisfacenti anche
in termini di ROI.
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CBC IN ITALIA

I CLIENTI

L’INTERMEDIAZIONE
IMMOBILIARE CHE SI
ACCOMPAGNA ALLA FIDUCIA.
In Italia Coldwell Banker Commercial è presente
a Roma, Milano, Verona e Bari, garantendo
una copertura su tutto il territorio nazionale.

Il team italiano, composto da consulenti
immobiliari, architetti, ingegneri, marketing
manager, project manager, legali, fornisce

servizi di assistenza e intermediazione
immobiliare con competenza, professionalità e
trasparenza in tutte le fasi di ciascun progetto.

I CLIENTI SONO SEMPRE
AL CENTRO.
Coldwell Banker Commercial in Italia ha
consolidato, negli anni, rapporti d’affari
con importanti istituzioni, SGR, gruppi
finanziari, costruttori e gruppi primari
del settore alberghiero. CBC qualifica al
meglio le richieste e le esigenze di ogni cliente,
per individuare le opportunità immobiliari più
vantaggiose e pertinenti, tra le tante realtà
che il mercato propone.

INVESTITORI
ISTITUZIONALI

Banche, SGR, enti
e fondi previdenziali, enti
pubblici, assicurazioni

INVESTITORI
PROFESSIONALI

Sviluppatori,
imprese di
costruzione, società
immobiliari, fondi di
private equity, grandi
gruppi industriali,
gruppi alberghieri,
brand del settore
retail

PRIVATI

HNWI, family offices,
consulenti indipendenti,
promotori, investitori
privati, fondazioni,
associazioni

Proprietari
Investitori
Conduttori
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I SERVIZI

ASSISTENZA COMPLETA E
PROFESSIONALITÀ DEDICATA.

Consulenza

•
•
•

L’attenzione al dettaglio e la capacità
di problem solving sono sempre presenti
in tutte le operazioni gestite dai professionisti
CBC, con servizi dedicati per soddisfare in
pieno le esigenze e le ambizioni di ogni cliente.

Intermediazione e servizi di agency

€
•
•
•
•
•

Vendita e locazione di immobili
Ricerca di immobili in acquisto e locazione
Gestione locativa e dei contratti
Scouting e ricerca investitori target
Organizzazione di gare e beauty contest per dismissione
di portafogli immobiliari

•
•
•
•
•
•

Investimenti

€
•
•
•
•
•

Valutazioni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Valutazioni di singoli asset e portafogli immobiliari
Valutazioni per operazioni di investimento e disinvestimento
Valutazioni per operazioni di sviluppo e riconversioni
Analisi preliminari, sopralluoghi e valutazioni tecniche
Ricerche di mercato e studi di fattibilità
Opinion commerciali e raccolta dati
Business analysis
Review strategiche
Analisi e creazione listini di vendita di cantiere
Valutazioni canoni di locazione sostenibili
Revisione strategica dei Non Performing Loans (NPL)

Studi di fattibilità
Analisi di posizionamento
Valorizzazione immobiliare con possibilità di cambio di destinazione
d’uso
Consulenza nella definizione di strategie di mantenimento e dismissione
Project management
Ricerca e selezione dell’operatore alberghiero/tenant (office, retail)
Tenant representation e supporto alla strategia di sviluppo
Pratiche amministrative, contrattualistica e autorizzazioni commerciali
Pratiche urbanistiche

Analisi strategica delle opportunità
Valorizzazione degli investimenti
Indicazione del valore dell’opportunità d’investimento
Assistenza nel processo di Due Diligence
Assistenza durante la fase di negoziazione

Marketing

•
•
•
•
•
•

Definizione strategie di marketing e commercializzazione
Analisi dei bacini di utenza e del contesto demografico
e socio-economico
Benchmark
Geomarketing
Gestione Data Room
Attività di marketing online e offline
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I SETTORI

UNA STRADA CHE PORTA
AL SUCCESSO.
La ricerca di un immobile è solo il primo passo verso
l’obiettivo di Coldwell Banker Commercial: realizzare
un investimento di successo, sicuro e profittevole.
Questo è lo scopo che hanno in comune tutte le
operazioni gestite da CBC in ogni settore, che si tratti
di investire in una struttura ricettiva, in un ufficio o
in un centro commerciale.

HOSPITALITY
Gestire l’ingresso in un mercato nazionale di un brand
alberghiero, o curare gli interessi di uno già esistente,
non è soltanto un servizio di assistenza immobiliare.
Per CBC la divisione “Hospitality” è specializzata nella
vendita e locazione di strutture alberghiere, ma non
solo: studia anche progetti di development esclusivi,

FRAZIONAMENTI E CANTIERI
che consentono al brand di espandersi attraverso la
valutazione di aperture in zone diverse, selezionate
sulla base dell’analisi del mercato. Analizzando il
posizionamento più efficace, nelle zone più idonee
in funzione di uno sviluppo progressivo delle singole
strutture e del brand stesso.

La crescita costante del settore, legata a terreni
edificabili, compendi immobiliari residenziali e al
recupero di edifici preesistenti, offre nuove e importanti
opportunità di investimento.
La riqualificazione e la riconversione con destinazioni
d’uso diverse possono esprimere grandi potenzialità

di valorizzazione. CBC è impegnata in prima linea nel
settore Frazionamenti e Cantieri, assistendo proprietari
terrieri, investitori, costruttori e operatori dell’edilizia.

$

OFFICE

CAPITAL MARKETS
Il mercato immobiliare, nell’immaginario collettivo,
sembra essere un punto d’approdo profittevole
per qualsiasi capitalist in grado di sostenere
determinati investimenti. Nella realtà, tuttavia,
dietro molte opportunità imprenditoriali legate al
mondo immobiliare si nascondono affari che non
consentono un ritorno di investimento adeguato.

Le fluttuazioni economiche, in quei casi, diventano
fattori determinanti impossibili da gestire. Il compito
di CBC Italia è quello di individuare immobili in grado
di produrre reddito immediato, progettando un piano
d’azione (acquisizione, riconversione destinazione
d’uso immobile/ristrutturazione) capace di rendere la
struttura profittevole nel breve/medio periodo.

NPL
CBC gestisce distressed asset (operazioni immobiliari
- crediti in sofferenza ), su incarico del tribunale, per
investitori nazionali ed esteri interessati al mercato
degli NPL (Non Performing Loans). Si tratta di
procedure che richiedono competenze specifiche
e una profonda conoscenza del mercato immobiliare
per poter mettere in atto la migliore strategia
di recupero e di valorizzazione degli asset che sono
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Identificare la location adeguata per una startup o
un’azienda strutturata non è semplicemente un’attività
di ricerca immobiliare. La sede di un’impresa, di una
filiale o di un progetto di co-working è il biglietto da
visita dell’attività stessa. L’intermediazione immobiliare
della divisione Office di CBC tiene conto di diversi

fattori, tutti basati sulle esigenze del cliente/investitore:
prestigio, ramo d’attività, identità dell’azienda,
ambizioni in termini di sviluppo. Questo consente
di poter gestire diverse tipologie di target, dalla
piccola realtà di 100 metri quadri fino alla corporation
internazionale.

RETAIL
parte del credito. CBC presta all’investitore assistenza
e consulenza nell’acquisizione di immobili in
dismissione con i seguenti vantaggi:
- Acquisto di immobili con una forte flessione
del prezzo
- Scelta di immobili che, con i giusti interventi di
riqualificazione, possono aumentare il loro valore
in modo esponenziale.

Il mondo del retail è composto da piccole e grandi
realtà commerciali situate in contesti diversi, dal
grande centro commerciale all’ubicazione su strada.
Nell’era del digitale, il negozio fisico è chiamato a
rispondere a un numero infinitamente più grande di
esigenze da parte del consumatore finale. Il rischio è
quello di perdere il confronto con il business online o

con i competitor più forti.
L’individuazione del negozio fisico da parte di CBC
passa quindi per l’analisi di fattibilità in termini
economici, rapportata al coefficiente di redditività del
punto vendita, al posizionamento adeguato rispetto al
contesto urbano e alla ricettività da parte della clientela
in termini di flussi di passaggio e collegamenti stradali.
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ALCUNE DELLE OPERAZIONI
DI CBC IN ITALIA.
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Hospitality

La Tonnara di Bonagia
Piazza Tonnara, Valderice
(TP)
Categoria: 4 stelle
Camere: 58
Appartamenti: 47
Operazione: Locazione
Conduttore: X-Perience
Hotels (Room Mate Group)

Capital Markets

Hospitality

Room Mate Andrea
– Palazzo Platamone
Viale Regina Margherita,
Trapani
Categoria: 4 stelle
Camere: 47
Operazione: Locazione
Conduttore: Room Mate
Hotels

Frazionamenti e cantieri

Hospitality

Hospitality

Office

Office

Office

Office

Nyx Hotel

W Roma

Piazza Cavour

Via Breda

Forlanini

Segrate

Piazza Quattro Novembre,
Milano

Via Liguria, Roma

Piazza Cavour, Roma

Via Ernesto Breda, Milano

Viale Forlanini, Milano

Via Morandi, Segrate (MI)

Categoria: 4 stelle
Camere: 300
Superficie: +11.000 mq
Operazione:
Riconversione, vendita e
contratto di management
Management: W Hotels
(Marriott International)

Unità residenziali: 6
Uffici: 13
Operazione: Locazione

Superficie: 1.425 mq
Operazione: Locazione

Superficie: 195 mq
Operazione: Vendita

Superficie: ca. 7.428 mq
Operazione: Vendita

Categoria: 4 stelle
Camere: 300
Superficie: 16.500 mq
Operazione:
Riconversione e locazione
Conduttore: Leonardo
Hotels (Fattal Hotels)

Frazionamenti e cantieri

Frazionamenti e cantieri

Office

Office

Office

Office

Meininger Roma Termini

Residenza Cartesio

Nuovo Rinascimento

La Città sul Mare

Aurelia Antica

Via Saverio Mercadante

Villa Sant’Anselmo

Formello

Via S. Martino della
Battaglia / Via Palestro,
Roma

Via Leonida Tonelli, Roma

Via Giana Anguissola,
Roma

Via Cimarosa / Corso
Vittorio Veneto, Savona

Via Aurelia Antica, Roma

Via Saverio Mercadante,
Roma

Via di Sant’Anselmo,
Roma

Via Santa Cornelia,
Formello (RM)

Unità residenziali: 416
Superficie: 43.700 mq
Operazione: Vendita

Unità residenziali: 40
Operazione: Vendita

Superficie: 6.610 mq
Operazione: Vendita

Superficie: 1.000 mq
Operazione: Vendita

Superficie: 1.219 mq
Operazione: Vendita

Categoria: 3 stelle
Camere: 117
Superficie: 6.500 mq
Operazione: Riconversione,
locazione e vendita
Conduttore: Meininger
Acquirente: AXA
Investment Managers

Frazionamenti e cantieri

Unità residenziali: 486
Unità commerciali: 13
Superficie: 86.460 m3
Operazione: Vendita
e locazione

Frazionamenti e cantieri

Residenza Maison D

Le Gemme

Via Leone Dehon, Roma

Via Marino Ghetaldi, Roma

Unità residenziali: 38
Superficie: 10.000 mq
Operazione: Vendita

Unità residenziali: 184
Locali commerciali: 10
Operazione: Start up
cantiere
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Frazionamenti e cantieri

Via Cassia / Via Cortina
D’Ampezzo
Via Cassia / Via Cortina
D’Ampezzo
Superficie: 10.743 mq
Operazione: Vendita

Office

Superficie: ca. 10.300 mq
Operazione: Vendita

Retail

Retail

Retail

NPL

Piazza dei Navigatori

Spinaceto

Via Licia

Via Flaviano

Villa Balestra

Piazza dei Navigatori,
Roma

Viale dei Caduti nella
Guerra di Liberazione,
Roma

Via Licia, Roma

Via Ampio Flaviano /
Via Licinio Stolone, Roma

Via Bartolomeo
Ammannati, Roma

Superficie: 2.500 mq
Operazione: Locazione
Conduttore: Bricofer

Superficie: 2.100 mq
Operazione: Vendita

Superficie: 6.811 mq
Operazione: Vendita

Unità commerciali: 2.000
mq
Uffici: 2.600 mq
Operazione: Locazione

Superficie: 1.416 mq
Operazione: Locazione
Conduttore: Penny
Market
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STORIE DI SUCCESSO.
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Hospitality

5 ALBERGHI, 5 STORIE
CHE RACCONTANO LA SICILIA.

Su incarico del Tribunale di Roma, che ha
concesso fiducia al progetto di intermediazione
di Coldwell Banker Commercial, il network
immobiliare ha affidato 5 strutture ricettive
di grande potenziale (che tuttavia versavano

in condizioni di sofferenza) a player importanti
dell’area Hospitality in grado di trarre vantaggio
e dare meritato lustro ad alberghi
di tradizione storica di primo livello.

La dimensione storica e geografica del nostro
Paese è da sempre una leva molto potente,
capace di attirare in Italia centinaia di migliaia
di turisti ogni anno. Allo stesso modo, molte
aree geografiche italiane sono oggetto di
interesse di diversi investitori stranieri proprio
per quelle eccellenze che mobilitano il turismo
di massa.

In alto Hotel Villa Igiea Palermo,
veduta dal mare.
A sinistra Hotel San Domenico
Taormina.
Nella pagina accanto:
in alto a sinistra, Hotel Villa Igiea
Palermo. In alto a destra Hotel des
Etrangers & SPA.
In basso a sinistra Grand Hotel
et des Palmes. In basso a destra
Hotel Excelsior Palermo.

Questa riflessione è stata il punto di partenza
per CBC, protagonista di 5 importanti
intermediazioni immobiliari relative ad
altrettante strutture ricettive ubicate in Sicilia:
20

Hotel Villa Igiea di Palermo, Grand Hotel et
des Palmes di Palermo, Excelsior di Palermo,
Hotel des Etrangers & SPA di Siracusa e
Hotel San Domenico di Taormina.
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Hospitality

UN’OPERA D’ARTE CHE DIVENTA
VOLANO PER OPERAZIONI
STRATEGICHE DI SUCCESSO.
Quando a Massimiliano Fuksas, architetto
italiano di fama internazionale, venne
commissionato un progetto innovativo per
il nuovo polo-business nel quartiere Eur di
Roma, l’opinione pubblica venne spiazzata
da quella che sarebbe stata considerata in
futuro una delle sue creazioni più innovative,
un’installazione artistica atipica contenuta in
una grande teca in vetro: La Nuvola.
Il centro congressi La Nuvola accoglie
attualmente numerosi eventi e manifestazioni
di respiro internazionale ogni anno. La location
d’eccezione rende la struttura oggetto di
interesse per ospitare kermesse prestigiose e
iniziative di prima fascia.
Il complesso annovera tre strutture distinte: la
Nuvola, la Teca e l’Hotel La Lama, struttura
ricettiva di 439 stanze nota al pubblico per gli
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alti standard qualitativi. La volontà di cessione
della struttura da parte di Eur Spa, nel 2016,
aveva suscitato interesse trasversale proprio
per l’alto valore strategico dell’albergo, che
rappresenta un potenziale di redditività
importante nell’ottica degli eventi ospitati
dalla Nuvola durante l’anno. CBC ha curato
le operazioni di mediazione conclusesi con
l’acquisizione dell’Hotel La Lama da parte di
Icarus S.p.A. che lo gestirà con marchio Hilton.
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Hospitality

PALAZZO RHINOCEROS.
QUANDO “INTERMEDIARE”
SIGNIFICA “FAR INCONTRARE”.
La realizzazione di Palazzo Rhinoceros
- sede della Fondazione Fendi - può essere
considerato un caso speciale ed eccellente
allo stesso tempo. Un progetto frutto di
una sinergia tra settori diversi accomunati
dall’interesse per una struttura di primo
livello nell’area Hospitality.

Palazzo Rhinoceros è infatti il frutto di una
visione artistica ben precisa voluta da Alda
Fendi e la sua fondazione: una struttura
polifunzionale in grado di essere unità ricettiva
d’elite ma anche ritrovo artistico e punto di
riferimento enogastronomico.
L’estetica architettonica è stata rivisitata dal
genio di un architetto di fama mondiale come
Jean Nouvel, in grado di donare una luce
innovativa ma allo stesso tempo conservativa
della dimora storica posizionata in pieno centro
di Roma. L’area dedicata al food, nella zona
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superiore del palazzo, è curata da uno dei
brand più celebri della ristorazione parigina:
Caviar Kaspia.
L’unità ricettiva è gestita da Kike Sarasola,
patron della catena alberghiera spagnola
Room Mate Hotels che ha realizzato,
in esclusiva per il progetto Rhinoceros,
un brand inedito dedicato: The Rooms
of Rome. Il sodalizio fra Coldwell Banker
Commercial e Room Mate Hotels fa capo
a un più grande progetto di espansione del
noto brand spagnolo in Italia.
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ROMA
Via Sardegna 50, 00187
T +39 06 39740456
MILANO
Via Carlo Porta 1, 20121
T +39 02 84076750

info@cbcommercial.it
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Humus Design

cbcommercial.it
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