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RINA Prime Value Services, attraverso la Busines unit «Loan
Services», eroga servizi integrati a supporto della gestione degli 
attivi delle banche per consentire loro di Presidiare, Gestire e 
Valorizzare ogni fase del processo del credito e dell’investimento.
Un team di tecnici altamente qualificati per assistere il cliente, 
fornendo strumenti innovativi e altamente performanti, grazie ad una 
profonda esperienza ed alla conoscenza delle «best practice» di 
mercato: a 360° gradi dalla valutazione alla due diligence.

In ambito retail, small business, corporate e leasing.

Le soluzioni RINA Prime Value Services consentono di ottimizzare 
strategie e processi con constante attenzione alla «Compliance» ed 
a supporto del «Risk Management».

Priming your future
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I SERVIZI
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Per superare le nuove sfide della Valutazione è necessario 
l’impiego di Risorse, Processi, Workflow Operativi certificati, 
riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale, di strumenti 
Informatici che permettano la gestione efficiente di un sempre 
maggior numero di dati, valorizzando questo patrimonio 
informativo sia per finalità predittive che per analisi 
retrospettive. 

RINA Prime Value Services investendo nell’innovazione di 
questo settore, ha dato vita ad una propria Piattaforma di 
Valutazione che propone un “Valuation Model” costruito 
su processi certificati, mediante algoritmi di ultimissima 
generazione, implementate con “Machine Learning 
Practice” integrate nei processi di determinazione del 
valore e di elaborazione della perizia.
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I SERVIZI

I servizi di valutazione in fase di erogazione del credito sono orientati alla definizione del valore di mercato delle garanzie e 
alla gestione dell’intero ciclo di vita degli incarichi affidati, dalla ricezione alla consegna in Banca.

Tale processo è costantemente monitorato assicurando alla Banca tempistiche contenute di rilascio delle perizie, 
una elevata qualità dei dati espressi, oltre all’assistenza e al supporto del nostro team, composto da tecnici 
qualificati, con anni di esperienza nel settore, sia pre che post invio dell’incarico ricevuto.

I Loan Services offerti da RINA Prime Value Services sono conformi alla normativa ABI, alla circolare 285 della Banca 
d’Italia, alle normative BCE e rispondono ai nuovi principi contabili IFRS 9. Consentono di determinare il valore di 
mercato e la formulazione del giudizio di conformità amministrativa, urbanistica, edilizia e catastale dei cespiti offerti in
garanzia per l’erogazione di finanziamenti e/o in fase di monitoraggio del credito.

ORIGINATION

LEASING

CREDIT RISK MITIGATION

ASSET QUALITY REVIEW

REAL ESTATE SERVICES

VALUTAZIONE OPERATIVA E STRATEGICA
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ORIGINATION

 Perizie in fase di erogazione e gestione credito: retail, corporate, 
high corporate

 Attività a supporto dell’erogazione di mutui retail, small business e 
corporate, sulla base delle diverse tipologie di finanziamento (Mutuo 
fondiario, Edilizio, Edilizio convenzionato, Industriale, Alberghiero, 
Agrario, Energie RinnovabilI

 Dashboard innovativa di monitoraggio del mercato

 Applicativi gestionali pienamente integrati con i sistemi Banca.
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LEASING

 Valutazioni, due diligence e verifica SAL in fase di erogazione e 
gestione di portafoglio

 Global service su immobili ripossessati

 Servizi di valutazione e servizi tecnici di regolarizzazione per la 
preparazione alla vendita degli immobili ripossessati.
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CREDIT RISK MITIGATION

 Servizi di rivalutazione periodica di portafogli mutui in bonis e 
portafogli mutui in sofferenza

 Identificazione delle possibili perdite future sui mutui garantiti in 
conformità ai nuovi principi contabili IFRS 9, alle normative BCE ed 
alle circolari 285 - 385 della Banca d’Italia

 Clusterizzazione ed individuazione delle strategie di indagine (Desk-
top, Drive-by, Full), criteri di estensione dei campioni a livello di 
portafoglio

 Valutazioni Massive ed Automatiche (AVM)
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ASSET QUALITY REVIEW

Attività prestata a supporto degli Istituti Centrali e delle Banche
nell’ambito delle direttive di Comprehensive Assessment avviate dalla
BCE. Il servizio è volto a definire la qualità dell’asset correlata a:

 Rischio di credito
 Grado di commerciabilità del bene
 Capacità di assorbimento del mercato

L’attività può comprendere attività estese di:

 Data gathering e data collection sui portafogli
 Data quality ed arricchimento informativo a livelli di dettaglio 

differenziati
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REAL ESTATE SERVICES

 Valutazioni immobiliari

 Due Diligence

 Project Monitoring e Watch Dog

 Regolarizzazioni e Servizi Tecnici Complementari

 Controllo Prestazioni Fornitori
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VALUTAZIONE OPERATIVA STRATEGICA

Affiancamento della Banca durante lo studio e l’attuazione di strategie
indirizzate all’ottimizzazione dei processi operativi e gestionali nell’ambito
delle attività di erogazione e gestione di crediti garantiti da immobili e/o 
diritti reali, ed in particolare:

 Analisi di processi operative esistenti

 Verifica di nuovi processi operativi, anche in outsourcing

 Controlli sulla progettazione e lo sviluppo di sistemi IT dedicati alla
gestione dei workflow

 Valutazione delle attività affidate in outsourcing a fornitori quali
strutture/organismi operativi e gestionali

 Analisi degli Indicatori di Performance funzionali ed aziendali (KPI)

 Verifica dei sistemi di reporting adottati



SISTEMA DI 
BUSINESS & DATA INTELLIGENCE
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BUSINESS & DATA INTELLIGENCE

RINA Prime Value Services dispone del più grande ed innovativo Sistema di business & data intelligence per il 
Real Estate. Una piattaforma di management e di valutazione di ultima generazione, di proprietà esclusiva, 
completamente automatizzata e continuamente implementata da intelligenza artificiale. Il sistema di business 
intelligence di RINA Prime Value Services consente l’analisi di varie forme di dati, strutturati o meno, provenienti da 
fonti eterogenee, con l’obiettivo di rendere le informazioni in forma utilizzabile dalle Banche con insostituibili vantaggi in 
termini di risk management e di costi.

Data & Business Intelligence
Prendere decisioni 
basate su dati reali

 Intelligenza artificiale
 Sistema automatico su tutti I market place della compravendita
 Algoritmi comparativi presentati nell’ordine richiesto
 Rapido accesso ai report e alle analisi dei dati per consentire al 

management di decidere tempestivamente, ottimizzando I 
processi decisionali

La corretta conoscenza 
della situazione 

garantisce alla Banca di 
operare nel miglior modo 
possibile, ridurre i costi 

e pianificare 
correttamente 

le azioni future

Il sistema di data & business intelligence di RINA Prime Value
Services elabora milioni di dati a sostegno delle decisioni di rischio e
di investimento.

Il team di RINA Prime Value Services trasforma i dati in informazioni
organiche, decisive per il miglioramento della gestione aziendale,
favorendo la riduzione dei rischi legati ad una analisi superficiale dei
dati stessi ed aumentando l’efficienza produttiva.
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BUSINESS & DATA INTELLIGENCE

MERCATO LIBERO
Utilizzo dei dati di elaborazione AxiA.RE (business unit dedicata alla 
Valuation, primo esperto indipendente) frutto di analisi, ricerche e 
rielaborazioni e degli atti di compravendita rilevati presso le 
conservatorie (prezzi reali e non solo «asking price»). 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO
 Lettura del territorio sulla base delle notizie che circolano in rete al 

fine di determinare un rating del territorio (contesto di zona)
 Accesso ai dati macro e micro economici dalle principali Banche 

Dati di Settore

ARES
L’archivio aste più grande d’Italia. ARES gestisce ed analizza
giornalmente tantissime informazioni, consentendo di monitorare tutte
le procedure esecutive e concorsuali d’Italia (oggi più di 290.000), con
una segmentazione delle informazioni per tribunale, città, zona,
destinazione d’uso, cluster dimensionale, tipo di procedura,...

 140 tribunali
 + 700 nuovi immobili in procedura al giorno
 551.169 unità immobiliari archiviate
 420.980 mappe di geolocalizzazione e street view in tempo reale
 4.479.030 fotografie delle garanzie immobiliari
Dati aggiornati a dicembre 2020
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BUSINESS & DATA INTELLIGENCE

Il sistema di RINA Prime Value Services è supportato da una piattaforma 
operativa e gestionale in grado di:

 Integrarsi con i sistemi Banca

 Offrire un front-end lato Cliente dedicato (se richiesto)

 Garantire livelli di profilazione utenze e gerarchia autorizzazioni di 
accesso personalizzata

 Gestire individuazione, selezione e ranking dei periti

 Monitorare l’intero iter di processo peritale

 Gestire, archiviare e scambiare documenti e flussi dati

 Misurare e rappresentare KPI e produrre reportistica di progetto

 Offrire agli utenti il modulo di perizia in formato elettronico

 Integrarsi con i sistemi di CRM e monitoraggio del mercato



L’ORGANIZZAZIONE
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L’ORGANIZZAZIONE

Il Consorzio «Prime» rappresenta, unitamente alla 
struttura di RINA Prime Value Services, di cui 
costituisce integrazione organizzativa, una 
compagine dimensionata per consolidare la 
propria leadership e capace di assorbire rilevanti 
commesse e grandi moli di lavoro, con scalabilità 
operativa, in compliance con le «best practice» e le 
applicabili normative/direttive vigenti. Prime è un 
consorzio con attività interna senza scopo di lucro.

Il Consorzio ha una struttura tecnico organizzativa in 
grado di gestire ca. 100.000 perizie anno (di cui 70% 
retail, 20% corporate e 10% leasing). Dispone di un 
team di oltre 100 persone con funzione di Back Office 
Tecnico, di Revisione e Supervisione e una Rete di 
circa 600 periti sul territorio. Ha uffici a Torino, Milano, 
Padova, Roma e Bari e presidi operativi a Firenze e 
Napoli. 

HQ Milano

Head Office MilanoHead Office Genova Head Office Roma

Torino Milano Padova Roma Bari

Join with Consorzio Prime

Professional Network



19

L’ORGANIZZAZIONE

Il controllo di qualità di tutte le attività è demandato ad un Ufficio di Supervisione che è l’unico punto di contatto con il Cliente:

 Governa il processo
 Gestisce la rete di professionisti sul territorio assicurando 3 livelli di revisione

1° Controllo 
Qualità 

(Stato Documentale)

Acquisizione Assegnazione e 
survey tecnico

2° Controllo 
Qualità  

(Area Manager)

3° Controllo 
Qualità  

(TL)

Trasmissione 
perizia al 
Cliente

Ufficio di 
Supervisione

1°
Check Point

Rete di
Professionisti

2°
Check Point

3°
Check Point

Ufficio di
Supervisione
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RINA Prime Value Services dispone di un Network di oltre 250 professionisti con 
esperienza decennale, con copertura capillare sul territorio nazionale. 
Il network, gestito dalle strutture centrali e dai presidi territoriali, è stato 
consolidato negli anni attraverso costanti processi di controllo della qualità tecnica e 
attraverso una strutturata attività di selezione e verifica.

La struttura ha una forte connotazione per la conoscenza dei Valori di Mercato, 
delle Metodologie Valutative ed è in grado di affiancare il Cliente su tutte le 
Asset Class immobiliari anche le più complesse e specialistiche (office, residenziale, 
retail, produttivo, hotel & leisure, golf & marina, development, energy, etc).

Ogni singolo tecnico è iscritto all’ordine/albo di riferimento ed è dotato di specifica 
esperienza e formazione pluriennale, con competenze diversificate in ambito 
immobiliare, ambientale e di sicurezza sul lavoro.

I valutatori RINA PRIME Value Services hanno, per la maggioranza, terminato il 
processo di accreditamento ai sensi della norma UNI 11588  (Valutatori certificati).  
Entro il 2021  l’accreditamento sarà completato da parte di tutti i Valutatori della Rete.

La struttura tecnica di supervisione e revisione è composta da oltre 60 risorse 
con specializzazioni specifiche per ogni asset class. I nostri revisori e specialist sono 
laureati in architettura, ingegneria ma anche in scienze economiche e scienze agrarie 
per lo specialist Industry & Agricoltura. Due risorse compongono il nostro ufficio studi 
ed una risorsa laureata in informatica gestisce le attività IT e la piattaforma web.

Valutatori: 256
+ 600 joint with Consorzio Prime

1
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Focal
point

Torino
Firenze
Padova
Napoli
Bari

Head Quarter Milano

Head Office 
Roma

Head Office
Genova

L’ORGANIZZAZIONE
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TRACK RECORD

 + 60 risorse dirette
 + 600 professionisti
 Presidio locale e presenza

internazionale

 + 50 sedi operative in Italia

+ 80.000 
Perizie Retail 

+ 25.000 
Perizie Corporate 

+ 4.500 
Perizie Leasing 



Milano Via Lentasio 7 Genova Via Corsica 12 Roma Via Ezio 49

P r i m i n g  y o u r  f u t u r e

Visita
il sito web

CLICCA 
QUI

http://www.rinaprime.com/
http://www.rinaprime.com/
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