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nel settore delle

valutazioni per il RE
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Il settore delle valutazioni in ambito Real estate sta 
vivendo, complice il rinnovato interesse del compar-
to per i servizi tecnici, una fase di rinnovamento; di-
verse società stanno infatti compiendo operazioni di 
fusione e integrazione, in grado di far crescere que-
sto mercato portandolo a competere con realtà in-
ternazionali più strutturate. È il caso di rIna Prime, 
nata dalla fusione tra axia.re e rIna Prime value 
services: in quest’intervista Piercarlo Rolando, ceo 
di axia.Re, illustra il perimetro di questa nuova so-
cietà attiva sul fronte delle valutazioni e delle certifi-
cazioni in ambito Real estate.

dott. rolando, ci racconta come è nata la nuova 
realtà rIna Prime value services?
la nuova RIna Prime rappresenta la realizzazio-
ne di un grande sogno di integrazione, iniziato un 
anno fa con l’avvio della prima collaborazione con 
RIna e che è proseguito con successo nei mesi. 
dopo un anno di profonda e rinnovata stima, intenso 
scambio professionale e proficua collaborazione con 
i manager di RIna e con l’Ing. salerno (Presidente e 
ceo RIna), abbiamo condiviso l’esigenza di costituire 
un player “Nuovo” ed “Unico” raggiungendo l’accor-
do per realizzare una realtà societaria costituita da 
tutte le società che fanno già parte del gruppo axia.
Re ed integrandole con il ramo d’azienda tecnico del 
gruppo RINA che già opera nei servizi di certificazio-
ne in ambito Real estate.
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l’elemento di novità ed unicità è la ragione che ha 
portato alla strada dell’integrazione, crediamo mol-
to nell’opportunità di unire le nostre esperienze e 
pensiamo che questo costituisca un valore aggiun-
to importante per i nostri clienti che continueranno 
a beneficiare della forte specializzazione che con-
traddistingue i nostri servizi avendo alle spalle una 
organizzazione corporate di tipo multinazionale.  
la nuova realtà sarà il frutto della fusione in axia.Re 
della RIna Prime value services, attualmente con-
trollata da axia.Re, e del conferimento in essa del 
ramo d’azienda RIna Real estate & asset Inspections. 
la nuova RIna Prime value services sarà partecipa-
ta pariteticamente al 50% da RIna ed al 50% dai soci 
fondatori di axia.Re. RIna Prime value services, inol-
tre, controllerà nPls re solutions (attualmente del 
gruppo gabetti) a seguito della fusione di quest’ulti-
ma con astasy (società oggi controllata da axia.Re). 
Il gruppo gabetti continuerà a detenere una quota 
del 15% di nPls Re solutions.

forum
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avete dichiarato che rIna Prime value services non 
è un full service provider: in quali settori di servizi 
siete operativi? 
Focus della nuova RIna Prime value services saran-
no le attività di: esperto Indipendente e di valutazio-
ne Immobiliare attraverso la business unit axia.Re, 
Certificazione Tecnico Immobiliare (due diligence, 
project monitoring, audit e asset inspections) con la 
business unit technical services, valutazione in fase 
di erogazione e di monitoraggio del credito attraver-
so la business unit loan appraisal; inoltre, complete-
ranno l’offerta i servizi di advisory e quelli a supporto 
della gestione di portafogli nPl e utP delle banche.
ognuno di questi settori ha già un suo posiziona-
mento sul mercato, l’integrazione pensiamo porterà 
ad una crescita sia a livello nazionale che internazio-
nale, dove il gruppo RIna è già presente, in quanto 
saranno i nostri clienti a preferire il nostro approccio 
basato sull’innovazione tecnologica e sul digitale.
la nuova RIna Prime value services si distingue nel 
panorama delle società presenti sul mercato non solo 
per l’eccellenza dei suoi servizi, ma anche per alcuni 
principi fondamentali sintetizzabili nelle seguenti key 
words: affidabilità, serietà, trasparenza e sostenibili-
tà. tutto questo è stato possibile dalla lungimiranza 
degli azionisti delle due realtà che hanno voluto l’in-
tegrazione societaria e dai successi fin qui raggiun-
ti, che sono il risultato dello straordinario gruppo di 
persone che in questi anni hanno lavorato fianco a 
fianco al management in un clima fortemente stimo-
lante.

La nuova RINA Prime 

Value Services si 

distingue non solo 

per l’eccellenza dei 

suoi servizi, ma 

anche per alcuni 

principi fondamentali 

sintetizzabili nelle 

seguenti key words: 

affidabilità, serietà, 

trasparenza e 

sostenibilità

35SuN NuOvO PlayeR Nel SettORe delle valutaziONi PeR il Re



Quali obiettivi di fatturato vi siete fissati? 
Per l’anno in corso l’obiettivo è un fatturato compre-
so tra i 12 e i 13 milioni di euro in Italia con l’impie-
go di circa 70 risorse negli uffici di Milano, Genova e 
Roma. Il fatturato dell’esercizio in corso è frutto della 
somma dei fatturati delle realtà aggregate con le ri-
spettive pipeline.
RIna Prime value services, sia attraverso una coor-
dinata azione di cross selling sui clienti della società 
e del gruppo, che per mezzo dello sviluppo interna-
zionale nei paesi dove il gruppo è già presente, ha un 
obiettivo di fatturato a cinque anni compreso tra i 25 
ed i 30 milioni di euro.
Per raggiungere obiettivi così sfidanti stiamo inve-
stendo molto in ambito business development, a 
livello corporate è stata istituita una business unit 
strategica che, mettendo insieme le esperienze del 
top management con le risorse che operano in am-
bito business development operativo sulle singole 
business unit, dovrebbe favorire e creare le condizio-
ni per una crescita annuale “double digit” organica e 
coordinata. 

UGO SALERNO
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Oltre a Milano, Genova e Roma, dove siete già pre-
senti, pensate di crescere in altre piazze italiane? 
Vi interessa anche il mercato europeo?
la nuova RIna Prime value services è operativa sul 
mercato italiano, attraverso le sedi di Milano, genova 
e Roma e attraverso i focal point sul territorio (tori-
no, Firenze, napoli, Bari), ai quali si aggiungono le ol-
tre 40 sedi operative RIna su tutte le regioni italiane. 
completano il presidio del territorio la Rete dei tec-
nici Professionisti, sia in ambito valutativo che due 
diligence, e gli oltre 150 astasy point specializzati in 
esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali sul 
territorio.
Il presidio del territorio nazionale è assicurato, inol-
tre, anche grazie ad un network di oltre 600 profes-
sionisti con esperienza decennale, uniformemente 
distribuiti sulle province italiane.
siamo già, quindi, completamente operativi in Italia, 
ma abbiamo l’ambizione di crescere anche a livel-
lo internazionale anche grazie al network RIna che 
vanta oltre 200 uffici in 70 paesi del mondo con oltre 
3.800 professionisti. Il mercato europeo ci interessa 
molto in quanto possiamo, almeno in prima fase, se-
guire i nostri clienti italiani che vogliono investire nei 
paesi europei. la seconda fase sarà invece quella di 
crescere nei paesi stranieri vendendo direttamente i 
nostri servizi ai clienti di ciascun paese.
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sul nostro mercato stanno debuttando nuovi player 
risultato di fusioni, joint venture, aggregazioni: cosa 
ne pensa di questo cambio di scenario?  Si può par-
lare di un real estate italiano che si sta avviando 
verso una fase più matura, più competitiva? 
non penso sia un caso, in effetti mai come in questi 
mesi abbiamo assistito ad un numero così elevato 
di operazioni straordinarie tra player di mercato. le 
società di servizi in ambito real estate services sono 
entrate sul mercato italiano a partire dagli anni 90, in 
quegli anni sono arrivate le società di matrice inter-
nazionale e sono nate le principali società di servizi 
italiane che poi con gli anni sono cresciute numeri-
camente. 
In questi anni è emersa una esigenza forte dettata 
dal fabbisogno di crescita professionale del settore 
stimolata anche dall’ingresso degli investitori inter-
nazionali. Il mercato è stato contraddistinto in questi 
25-30 anni da diversi cicli immobiliari ma da un’uni-
ca tendenza: la crescita e lo sviluppo del settore con 
un forte orientamento all’industrializzazione.
oggi possiamo dire di aver raggiunto una fase di ma-
turità del settore e stiamo vivendo una ulteriore fase 
di trasformazione e di rinnovamento. l’esigenza pri-
oritaria di confrontarsi sempre di più con realtà a di-
mensione globale ha stimolato e promosso una fase 
di concentrazione e di crescita per aggregazione tra 
operatori con l’obiettivo di raggiungere una maggio-
re dimensione e, quindi, portare le nostre aziende in 
grado di operare e confrontarsi con i player a scala 
internazionale.
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