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RINA Prime Value Services opera nei 
Real Estate Services con una focalizzazione nell’ambito della 
valutazione e della certificazione tecnico immobiliare, con un 
focus all’innovazione tecnologica ed alla sostenibilità.
Grazie alla partnership con RINA è in grado di offrire servizi 
focalizzati anche al settore Marine.

Priming your future
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I SERVIZI IN AMBITO MARINE

I nostri servizi si rivolgono alle Banche, alle Società di Leasing, alle Assicurazioni, agli Armatori, ai Privati e coprono tutte le
principali tipologie di imbarcazioni (Diportistica, Commerciale, Trasporti, Leisure & Cruise).

Servizi principali

 Perizie e Valutazioni:
 Perizie tecniche e valutazioni commerciali per 

finanziamento
 Perizie tecniche e valutazioni commerciali s 

beni di rientro
 Supporto in fase di lease-back e ri-

finanziamento
 Pr-Purchase e Condition Survey

 Technical Management:
 Due Diligence
 Sorveglianza lavori e certificazione SAL
 Supporto tecnico nella gestione

Servizi complementari

 Advisory Real Estate nell’ambito porti turistici
 Certificazioni green
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SERVIZI PRINCIPALI
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PERIZIE TECNICHE E VALUTAZIONI COMMERCIALI

Valutazione delle condizioni generali di una imbarcazione in operazioni di finanziamento, vendita/acquisto, leasing e
repossessing.
RINA Prime Value Services garantisce una perizia approfondita che genera un rapporto indicante tutte le dotazioni
presenti a bordo e le loro condizioni di utilizzo, lo stato delle strutture e degli impianti ed eventuali interventi
necessari al ripristino degli stessi. La perizia eseguita a terra viene eventualmente completata da una prova in acqua per
l’accertamento delle condizioni dell’armo velico, del motore e delle prestazioni generali dell’imbarcazione.

L’attività svolta da RINA Prime Value Services copre i seguenti aspetti:

 Perizia tecnica e commerciale per finanziamento

 Perizia tecnica e commerciale su beni di rientro

 Supporto in fase di lease-back e ri-finanziamento

 Pre-Purchase e Condition Survey.
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PERIZIE TECNICHE E VALUTAZIONI COMMERCIALI

L’attività si basa su diverse ispezioni che prevedono l’analisi delle condizioni dei seguenti elementi:

 Opera viva: accertamento di eventuali problemi legati alla vetustà 
del materiale, a stress, urto, fatica, corrosione, difetti di 
fabbricazione, carente o errata manutenzione.

 Opera morta: rilevazione di eventuali danni da urto, cedimenti, 
delaminazioni etc.

 Coperta e sovrastrutture: evidenza di eventuali problemi 
all’attrezzatura, presenza di infiltrazioni, stato delle coperture in 
legno, etc.

 Interno e arredi: eventuali stati di degrado non compatibili con 
l’età della costruzione e verifica di una corretta manutenzione.

 Impianti e motori: semplice verifica funzionale o estensione delle 
verifiche con prove di officina e laboratorio per la rilevazione più 
precisa dello stato degli enti interessati.

 Accessori: determinazione della effettiva fruibilità in rapporto alla 
tipologia di utilizzo dell’unità.
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TECHNICAL MANAGEMENT

Due Diligence

La Due Diligence tecnica è un servizio specializzato di valutazione indipendente, reso da una terza parte, con l’obiettivo 
di evidenziare eventuali rischi che possano riguardare l’acquisto o il finanziamento di una imbarcazione e consentire 
all’acquirente di stimare e pianificare i costi futuri per la gestione, la manutenzione e la riparazione del bene.
L'attività viene svolta in conformità al modello di governance RINA, nell’ottica della tutela dell’imparzialità e della prevenzione 
dei conflitti di interesse.

La due diligence svolta dai tecnici RINA Prime ha lo scopo di valutare i seguenti aspetti:

 Stato dell’imbarcazione

 Inadempienza delle norme e degli standard

 Affidabilità

 Livello di manutenzione e idoneità

 Altri aspetti tecnici rilevanti.
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TECHNICAL MANAGEMENT

Sorveglianza lavori e Certificazione SAL

La sorveglianza sulla costruzione e la certificazione dei Sal (Stato Avanzamento Lavori) nell’ambito dei finanziamenti marine
sono attività indispensabili ed insostituibili che consentono di raggiungere con successo, in termini di tempo, costi e qualità 
l’obbiettivo prefissato. Le azioni di continua sorveglianza in tutte le fasi produttive consentono di ottenere risultati finali migliori 
e maggiormente conformi alle richieste contrattuali, valorizzando maggiormente la costruzione finale.

Le attività di technical management coprono i seguenti aspetti:

 Verifica dei costi e dei tempi di realizzazione rispetto a quanto
indicato nel contratto di appalto con segnalazione degli
scostamenti

 Verifica dell’avvenuta rispondenza dei lavori eseguiti con il
capitolato e delle eventuali varianti sostanziali

 Presenza periodica presso il cantiere in occasione del SAL.
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TECHNICAL MANAGEMENT

Supporto tecnico nella gestione

La sorveglianza sulla costruzione e la certificazione dei Sal (Stato Avanzamento Lavori) nell’ambito dei finanziamenti marine
sono attività indispensabili ed insostituibili che consentono di raggiungere con successo, in termini di tempo, costi e qualità 
l’obbiettivo prefissato. Le azioni di continua sorveglianza in tutte le fasi produttive consentono di ottenere risultati finali migliori 
e maggiormente conformi alle richieste contrattuali, valorizzando maggiormente la costruzione finale.

Le attività di technical management coprono i seguenti aspetti:

 Gestione della manutenzione programmata con elaborazione di
piani manutentivi specifici

 Supporto nella gestione di eventuali manutenzioni straordinarie

 Verifica e controllo delle spese con restituzione di accurata
reportistica per il monitoraggio dei costi e verifica di
budget/actual/delta

 Supporto nella selezione del cantiere e dei professionisti per
attività di riparazione e refitting.
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SERVIZI COMPLEMENTARI
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I SERVIZI IN AMBITO MARINE

 Valutazioni e Due Diligence porti turistici e commerciali

 Certificazioni Green
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ADVISORY REAL ESTATE

nell’ambito Porti turistici

Il sistema della portualità turistica si rivolge essenzialmente a tre tipologie di utenza diportistica: stanziale, 
stagionale e di transito.
A tali tipologie corrispondono strutture portuali in cui sono presenti una serie di funzioni e di servizi con pesi variabili 
a seconda della vocazione degli stessi. 

La domanda di strutture, funzioni e servizi per la nautica da diporto, infatti, si individua in base ad alcuni elementi 
caratterizzanti: 

 il periodo di utilizzo delle strutture portuali
 la modalità di accesso al porto (via terra o via mare)
 l’area di provenienza dell’utente
 la dimensione e la tipologia dell’imbarcazione (unità da diporto, a vela o a motore).

Anche l’offerta di turismo nautico, quindi, così come la domanda, può essere distinta in tre segmenti:

 ormeggio stanziale (per le imbarcazioni medio-grandi)
 ormeggio stagionale (per imbarcazioni medio-piccole) 
 ormeggio in transito (per le imbarcazioni che utilizzano l’ormeggio come tappa di una crociera durante un 

periodo di vacanza). 
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RINA Prime Value Services, grazie alla consolidata esperienza nei Real Estate Services, si pone come soggetto
multidisciplinare per tutte le attività propedeutiche alla valorizzazione dei porti turistici.
I servizi offerti sono a supporto della definizione delle scelte strategiche e possono pertanto intervenire nelle
diverse fasi del processo di creazione del valore:

 nella fase di acquisizione/investimento
 nella fase di finanziamento
 nella fase gestionale ovvero nella fase, delicata, di dismissione del bene immobiliare.

L’attività di advisory copre i seguenti aspetti:

 Valutazione e Due Diligence immobiliare

 Studio di fattibilità Highest and best Use Analysis

 Analisi del mercato di riferimento

 Definizione della business strategy

 Redazione di business plan.

ADVISORY REAL ESTATE

nell’ambito Porti turistici
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Il Gruppo RINA opera da 30 anni nel campo dell’ingegneria portuale e marittima, offrendo servizi che vanno dal 
supporto specializzato in materie specifiche (geotecnica, sismica, logistica, ecc) a servizi multidisciplinari completi 
tra cui masterplan, progettazione integrata e supervisione durante le costruzioni.

RINA Prime, grazie alla consolidata esperienza nei Real Estate Services, si pone come 
soggetto qualificato per tutte le tematiche immobiliari che possano emergere nelle fasi di 
riqualificazione e valorizzazione degli asset, supportando il cliente in tutte le attività 
tecniche e valutative.

ADVISORY REAL ESTATE

nell’ambito Porti commerciali
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CERTIFICAZIONI VOLONTARIE RINA

In ambito Green

Il Gruppo RINA è riconosciuto nell’ambito del Progetto “Clean Shipping Index”, che tiene conto di diversi fattori tra
cui gli effetti ambientali connessi al trasporto marittimo, come organismo in grado di operare verifiche sulle navi e
sulle compagnie armatoriali. In linea con questo standard vi è la notazione RINA “Green Plus” che ha come
obiettivo certificare l'indice ambientale di navi e yacht.

La notazione RINA «Green Plus», assegnabile sia a yacht sia a navi 
mercantili, si basa su un indicatore di prestazione ambientale che 
copre tutti gli aspetti dell'impatto della nave sull'ambiente, comprese le 
emissioni di carbonio.
La notazione di classe è concessa alle nuove navi che fanno 
investimenti significativi in soluzioni di progettazione, attrezzature di 
bordo e procedure operative che contribuiscono al miglioramento delle 
prestazioni ambientali oltre i livelli minimi richiesti dalla normativa 
internazionale relativa alla tutela dell'ambiente.
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CASE STUDY

Cliente: Intesa San Paolo

Unità: yacht e megayacht

Attività: Valutazione di conformità, 
Identificazione e quantificazione dei lavori di 
ripristino, Valutazione commerciale

Intesa Sanpaolo – Attività: Perizie tecnico commerciali su rientri da leasing

Mediocredito Italiano – Attività: Due Diligence e Certificazione S.a.l.

Cliente: Mediocredito italiano

Unità: yacht e megayacht

Attività: Due diligence di progetto, 
Certificazione Stato Avanzamento Lavori, 
Valutazione finale alla consegna
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CASE STUDY

Cliente: Mps Capital Services

Richiedente: Silversea Cruises

Unità: Luxury Cruise Ship

Attività: Analisi di Mercato, Definizione della 
business strategy, Redazione di business plan 
e industrial plan quinquennale.

MPS Capital Services – Attività: Rifinanziamento del debito

Micoperi – Attività: Lease back

Cliente: Micoperi

Unità: 1 × 4,700 GT Supply Vessel DPII –
Diving Support 

Attività: Valutazione tecnico-finanziaria 
dell’unità, Redazione di un di Business Plan 
triennale.
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CASE STUDY

Cliente: T. Mariotti Shipyard

Finanziatore: Banca Imi

Unità: 2 × Luxury Expedition Vessels 

Attività: Due Diligence tecnico commerciale, 
Certificazione Stati di Avanzamento Lavori.

T. Mariotti Shipyard – Due Diligence

Rimorchiatori Riuniti – Attività: Rifinanziamento

Cliente: Rimorchiatori Riuniti

Unità: 3 × Harbour Tugs 

Attività: Condition surveys, Definizione del 
valore commerciale.
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CASE STUDY

Porto Lotti – Attività: Ampliamento

Cliente: Porto Lotti

Progetto: Realizzazione di pontili per ormeggio
mega-yacht (80 m)

Attività: Analisi di mercato per l’identificazione
della domanda di ormeggi, Analisi dei principali
competitor, Analisi dell’investimento
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TRACK RECORD



Expertise Consolidata Leader nella certificazione

Assistenza al ClienteSoddisfazione del ClienteVelocità e Chiarezza

Innovativo BIG DATA

Vantiamo una esperienza di oltre 25 anni di attività 
nel settore da parte del nostro management, tra i 
primi ad aver introdotto, e successivamente 
evoluto, questo tipo di attività. Il nostro team è 
composto da Project Manager specializzati negli 
specifici ambiti di analisi (catasti, urbanistica, 
edilizia, ambiente, ecc.). Un team qualificato, 
proattivo e sempre a contatto con il cliente. 

Grazie alla componente certificativa della nostra 
azienda, abbiamo disegnato servizi di terza parte 
innovativi, in grado di perseguire l’eccellenza e 
valorizzare le attività dei nostri clienti fornendo gli 
strumenti per una ottimale gestione dei sistemi di 
informazione e di supporto decisionale per il 
credito. 

Disponiamo del più grande ed innovativo Big Data 
del settore.
Una piattaforma di management di ultima 
generazione completamente automatizzata e 
continuamente implementata da intelligenza 
artificiale. 
Il nostro Big Data gestisce ed integra i dati di:
 Mercato libero
 Contesto socio-economico
 ARES archivio aste più grande d’Italia d

Assicuriamo velocità di esecuzione grazie a format 
collaudati e software specifici.
La chiarezza nelle risposte è alla base delle nostre 
attività nel rispetto delle esigenze specifiche del 
Cliente e dell’investimento.
Risultati trasparenti, sicuri, affidabili e di facile 
lettura.

Processi certificati ISO 9001 e standard 
prestazionali conformi ai requisiti RICS, nel rispetto 
delle più avanzate normative nazionali, comunitarie 
e internazionali (Basilea II e III).
Modelli valutativi evoluti e esclusivi processi di 
analisi economico-finanziaria.
Il tutto per assicurare sempre la massima 
soddisfazione del cliente.
Nel rispetto delle esigenze specifiche del Cliente e 
dell’Investimento assicuriamo risultati trasparenti, 
sicuri, affidabili e di facile lettura.

Assistenza personalizzata, strumenti compatibili al 
100%, analisi immediatamente disponibili grazie a 
piattaforme software dedicate ed integrate.

Il tutto con la massima semplificazione, anche di 
tematiche complesse, al fine di facilitare e 
velocizzare le decisioni del Cliente.
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IL NOSTRO VALORE
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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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