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Premesse

Consulenza al Corporate Governance 

Servizi tecnici specialistici sugli immobili



RINA Prime Value Services

rappresenta il partner ideale per 

la gestione, valorizzazione e 

razionalizzazione degli asset 

strumentali e non in Italia ed 

all’estero e si pone l’obiettivo di 

supportare le aziende offrendo 

consulenza strategica al 

management delle Corporate e 

servizi tecnici specialistici per 

gli edifici. 
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L’incidenza dei costi immobiliari è spesso una delle voci di bilancio più significative per le 

medie e grandi aziende.

Per questo motivo le scelte relative alla gestione del patrimonio immobiliare, sia esso in 

proprietà o in locazione, sono di fondamentale importanza per il raggiungimento di un 

buon saving e al contempo devono integrarsi con la strategia di sviluppo dell'azienda 

stessa. 

La complessità delle variabili in quest'ambito rendono sempre più importante avvalersi di 

soggetti competenti che possano rappresentare l'azienda in tutte quelle delicate fasi di 

razionalizzazione degli spazi  e valorizzazione / dismissione dei beni.

RINA Prime Value Services è in grado di affiancare il management 

nell’impostare processi decisionali interni, piani di espansione e di 

razionalizzazione e gestire con efficacia le attività strategiche del 

business. 
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PREMESSE



Le diverse scelte strategiche nella gestione del patrimonio si distinguono all’interno 

di macroaree che possono essere individuate come segue: 

• razionalizzazione degli spazi utilizzati nell’ottica di politiche di cost saving ed 

efficientamento

• valorizzazione dei beni nel caso in cui la proprietà non intenda privarsi della 

titolarità del bene e, contemporaneamente, voglia individuare una serie di 

strumenti che consentano di massimizzare l’utilità derivante da tale bene.

• dismissione dei beni nel caso in cui il cliente ritenga che un determinato 

immobile non sia funzionale alla propria attività e presenti una potenzialità di 

vendita sul mercato.
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MACROAREE



CONSULENZA AL CORPORATE GOVERNANCE
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Le medie e grandi aziende stanno sperimentando negli ultimi anni radicali cambiamenti legati 

non solo alla congiuntura economica ma anche dall’avanzata della tecnologia e dai nuovi modi 

di lavorare. Anche dal punto di vista immobiliare, pertanto, sono chiamate a reinventare di 

continuo le proprie strategie in risposta ad un mercato in continua evoluzione.

La BU Corporate Real Estate di RINA Prime Value Services è in grado di supportare le 

aziende offrendo consulenza immobiliare specialistica a supporto del management che ha il 

compito di impostare processi decisionali interni, siano essi di espansione o 

razionalizzazione  del patrimonio immobiliare.

I principali servizi di RINA Prime Value Services sono i seguenti:

• Analisi del patrimonio strumentale finalizzata al processo di valorizzazione, 

razionalizzazione e ristrutturazione

• Strategia di valorizzazione o dismissione di asset non strumentali

• Assistenza strategica nella definizione del processo decisionale

• Analisi di investimenti/disinvestimenti immobiliari

• Studi di fattibilità relativi a complessi immobiliari dismessi o inutilizzati.

VALORIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO
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L’ottimizzazione dei costi legati alla gestione immobiliare rappresenta non solo un’opportunità 

ma sempre più spesso una scelta obbligata per il management; il «modello organizzativo» e i 

«costi di gestione», ovvero tutte quelle spese pianificate per garantire un’adeguata funzionalità 

delle strutture in cui viene sviluppato il core business di un’impresa, necessitano di un soggetto 

qualificato che possa analizzare e indirizzare il management nelle scelte più opportune.

RINA Prime Value Services, attraverso la sinergia e la multidisciplinarità del Gruppo, offre alle 

aziende un servizio ad alto valore aggiunto focalizzato sull’analisi e la pianificazione, in 

particolare:

• Ottimizzazione dei costi di gestione di impianti e infrastrutture

• Razionalizzazione dei processi e ottimizzazione dei costi

• Attuazione dei programmi di gestione razionale dell’energia e di 

contenimento dei consumi

• Verifiche ispettive sul patrimonio immobiliare

• Gestione archivio documentale.

ANALISI DEL MODELLO DI GESTIONE E COSTI 

DEL FACILITY AZIENDALE
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La gestione dell’ Anagrafe documentale di Patrimoni Immobiliari complessi è un tema che 

diventa sempre più centrale, in particolare in tempi recenti dove da una gestione più statica del 

patrimonio immobiliare si è passati ad una gestione dinamica del portafoglio, che si tratti di 

immobili ad uso strumentale o investimento, oggetto di operazioni di valorizzazione/trasforma-

zione o vendita. L’importanza di una data room completa e accurata è un’esigenza condivisa tra 

i professionisti del Real Estate: i rischi derivanti da una non corretta gestione della data room e 

carenze documentali sono noti ai responsabili dell’Asset, del Property e del Facility aziendale e 

possono determinare ricadute negative sul sistema di Corporate Governance aziendale.

Di seguito alcuni dei principali vantaggi derivanti dall’adozione di un sistema di archivio 

immobiliare dinamico e attivo:

• Maggiore efficienza nella gestione delle opex/capex e definizione delle priorità

• Monitoraggio e mitigazione di rischi che possono generare conseguenze gravi 

(reputazionali, ambientali, ecc.)

• Promuovere la qualificazione e conseguentemente la valorizzazione immobiliare

• Gestione dei processi decisionali e gestione commerciale/reddituale del 

portafoglio immobiliare più efficace

• Riscontrare tempestivamente eventuali ispezioni e/o contestazioni da parti di 

organi di controllo interni (ODV)/esterni

• Migliorare i rapporti e il dialogo con le P.A.

• Agevolare le strategie di consenso e sostegno degli Stakeholders.

BUILDING COMPLIANCE
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La continua evoluzione del mercato immobiliare e delle esigenze del conduttore richiedono 

oggi una puntuale e competente analisi tecnico-economica finalizzata alla massima efficienza.

Rina Prime affianca il cliente nell’indagine della propria situazione locativa, in termini di spazi e 

di economics, allineando i suoi obiettivi con le disponibilità del mercato. 

L’obiettivo primario è il supporto nello sviluppo di strategie, la proiezione dei costi e 

l’individuazione della soluzione più flessibile, funzionale ed economicamente 

sostenibile.

Il servizio di tenant representation può essere svolta nei seguenti scenari: 

Ricerca di nuovi spazi

• Analisi della classe dimensionale necessaria  e condivisione degli obiettivi

• Ricerca di mercato e presentazione al cliente delle diverse opzioni

• Analisi economico–finanziaria

• Supporto nella trattativa con la proprietà.

Rinegoziare attuali spazi in locazione

• Supporto nella trattativa con la proprietà per conto del conduttore

• Valutazioni economico-finanziarie di comparazione nel caso di trasloco in una 

nuova sede

• Supporto alla stipula del contratto.

TENANT REPRESENTATION



SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI SUGLI IMMOBILI
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Il tema dell’ottimizzazione degli spazi aziendali, dettato sia da esigenze gestionali che da 

fattori esterni, è solo una delle tendenze che negli ultimi anni hanno portato le società a 

ridefinire lo spazio lavorativo, con un unico comune denominatore legato alla ricerca di 

equilibrio tra efficienza operativa e riduzione dei costi.

Tale equilibrio non può basarsi esclusivamente sulla riduzione del «luogo fisico» ma deve 

essere raggiunto attraverso una efficace pianificazione. La tendenza a considerare come unica 

soluzione quella di un layout aperto, con postazioni non assegnate ed un rapporto 

postazioni/dipendenti inferiore a uno, può andare bene per alcune tipologie di cliente e risultare 

controproducente per altre.

In questo scenario in continua evoluzione, RINA Prime Value Services accompagna il 

management nella scelta della migliore soluzione possibile, sia nell’ottica di una nuova 

modularità degli spazi che nello sviluppo di nuove modalità di operatività (smart working). Le 

azioni da intraprendere sono molte e possono essere così sintetizzate: 

Space Management

Assessment degli spazi di lavoro attuali ed individuazione di eventuali criticità, 

analisi degli ambienti e verifica sull’informatizzazione dei processi di layout.

Smart Working

Assessment delle soluzioni individuate nel processo di sviluppo dello smart working.

RIMODULAZIONE SPAZI DI LAVORO E 

SVILUPPO DELLO SMART WORKING
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La valorizzazione e l’ottimizzazione del portafoglio immobiliare da parte di una azienda non 

può prescindere da una corretta valutazione dello stato di fatto (as is status) dei singoli asset.

Questo processo di assesment sullo stato di conservazione è fondamentale in tutte le fasi del 

ciclo di vita di un immobile e la mancanza di tale monitoraggio può incidere ogni anno 

negativamente sul bilancio aziendale, oltre a pesare sul valore di cessione nell’eventuale 

momento del disinvestimento.

RINA Prime Value Services offre un servizio costante di valorizzazione, gestione e 

manutenzione periodica degli asset con l’obiettivo di mantenere lo stato di fatto dell’immobile 

efficiente durante il suo naturale ciclo di vita.

• Analisi dello stato di fatto e indicazioni delle azioni correttive

• Consulenza ed assistenza in merito alla realizzazione delle azioni correttive 

compresa l’indicazione delle lavorazioni necessarie all’ottimizzazione della futura 

gestione

• Selezione e coordinamento dei professionisti coinvolti nella valorizzazione (fase 

progettuale ed esecutiva) e nella manutenzione periodica.

Attività di monitoraggio tra cui:

• Computazioni e relative schede di budget

• Ricerche di mercato per la selezione di fornitori e appaltatori

• Gestione, coordinamento e reportistica.

ASSESSMENT  ASSET BY ASSET 

STATO DI CONSERVAZIONE
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La necessità di adeguare gli adeguare gli spazi, i layout degli ambienti di lavoro, non soltanto 

per un incremento dello smart working aziendale ma anche per l’esigenza di rispondere 

tempestivamente e con consapevolezza a nuove disposizioni  in tema di safety, genera impatti 

sull’Organizzazione aziendale del flusso di lavoro, sulle caratteristiche edili/strutturali 

dell’ufficio fisico, sulla gestione, conduzione e manutenzione dell’impianti e delle facilities 

(pulizie, igienizzazione, ecc.).

In questo scenario, RINA Prime Value Services è in grado di offrire una serie di servizi 

customizzati sulle specifiche necessità del Cliente, per assistere il Real Estate aziendale in 

questo delicata fase di transizione e di trasformazione degli ambienti di lavoro.

• Monitoraggio ambientale e controlli tecnici - igienico sanitari impianti di 

climatizzazione e ventilazione

• Ricognizione e stato di conservazione del patrimonio immobiliare, verifica e 

definizione opex/capex di singoli edifici ed impianti

• Revisione ed aggiornamento del modello di gestione delle facility anche in 

relazione alla gestione energetica e di sostenibilità ambientale

• Technical advisory della sostenibilità energetica/ambientale degli edifici in 

conformità ai più diffusi protocolli di certificazione nazionali ed internazionali, es: 

LEED, GBC, BREEAM, ITACA, ecc.

• Progettazione e implementazione di soluzioni digitali customizzate basate su 

tecnologie avanzate (es: IoT, intelligenza artificiale, etc.) per garantire Safety e 

Security. 

SAFETY PLAN, IGIENE EDILIZIA E GREEN BUILDING
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CONTATTI

Matteo Marchese
Director of Corporate Real Estate 

Management and fixed assets

matteo.marchese@rinaprime.com

+39 348 26 06 258

RINA Prime Value Services S.p.A
Milano Via Lentasio 7

Genova Via Corsica 12

Roma Via Ezio 49

info@rinaprime.com

+39 02 45 37 40 10



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
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