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RINA Prime Value Services è la legal entity del Gruppo RINA operante in 
ambito Real Estate.

La conoscenza dei fattori che concorrono alla determinazione del giusto valore di un’iniziativa 
immobiliare (sia essa un prodotto finito, un cantiere in corso o un’area a sviluppo) e la 
predisposizione alla ricerca di informazioni qualitative e quantitative sul mercato, sono la base su 
cui RINA Prime Value Services struttura il servizio, restituendo documenti professionali e tailor
made.

Nell’ambito dell’elaborazione di piani industriali o di piani di ristrutturazione del debito, RINA 
Prime Value Services offre un servizio specifico di supporto a istituti bancari, professionisti 
coinvolti nel piano (advisor finanziari, studi legali, studi commercialisti), entrando nel merito degli 
aspetti «tecnici» e «strategici» legati al sottostante immobiliare.

In particolare, i principali servizi erogati possono essere così schematizzati:

1. Corporate restructuring: 
Supporto sugli aspetti prettamente immobiliari.

2. Piani industriali:
Advisory tecnico economico.
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CORPORATE RESTRUCTURING
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PREMESSE

Gli Accordi di Risanamento (art. 67, comma e, lett. d) l.fall.) e Ristrutturazione (art. 182 bis 
l.fall.) rappresentano due possibili alternative stragiudiziali a cui le aziende possono fare ricorso 
per cercare di uscire dalla situazione di crisi, evitando così l’assoggettamento ad una procedura 
concorsuale.

Il piano di Risanamento rappresenta una proposta fatta dal debitore in crisi nei confronti dei 
propri creditori, con cui viene rappresentata la reale situazione dell’impresa e le prospettive di 
risanamento che si propongono. 
Con l’accordo di Ristrutturazione, ex art. 182 bis l.fall., la legge concede un’esenzione da 
revocatoria ad atti, pagamenti e garanzie a fronte di un accordo strutturato e  condiviso dal 60% 
dei creditori sociali e successivamente omologato dal tribunale prima della sua esecuzione.

Nell’ambito dell’utilizzo di questi strumenti negoziali, RINA Prime Value Services offre supporto 
specifico a favore dell’azienda e dei professionisti coinvolti (advisor finanziari, studi legali, studi 
commercialisti).



ATTIVITÀ

Per la redazione di un Piano di Ristrutturazione del debito è necessario conoscere a fondo il 
valore di ogni asset, avere una corretta stima delle tempistiche necessarie ad una eventuale 
dismissione e verificare quale potrebbe essere il suo valore in caso di vendita forzata.

RINA Prime Value Services affianca e supporta i professionisti fornendo le risposte a domande 
fondamentali per una corretta definizione del piano:

• Determinazione del Valore di Mercato «attuale» e «prospettico», fondamentale per 
definire quando e in quali condizioni inserire l’immobile all’interno del piano di dismissione

• Approfondita analisi dello storico vendite e stima dei tempi di assorbimento per 
definire l’orizzonte temporale congruo e quali beni risultano vendibili più velocemente

• Stima del Quick Sale Value per definire i valori ottenibili con una vendita forzata o 
vincolata entro un determinato periodo

• Analisi di Sensitività per evidenziare oscillazioni del valore del patrimonio immobiliare al 
variare di specifiche condizioni

• Comfort opinion urbanistica e stima costi su aree a sviluppo presenti in portafoglio; 
attraverso l’analisi del set informativo (oneri, opere, SLP realizzabile) definizione della 
coerenza con gli strumenti urbanistici in essere.
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PIANI INDUSTRIALI
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PREMESSE E ATTIVITÀ

RINA Prime Value Services, sulla base di benchmark a disposizione e sull’expertise maturata 
su asset complessi (quali es. porti in copresenza di opere a mare e opere a terra, sviluppi 
immobiliari, edilizia con diverse destinazioni d’uso etc.) supporta gli istituti di credito come Advisor 
Economico Finanziario nell’analizzare e valutare l’asset e/o l’infrastruttura in funzione dello stato 
attuale e delle prospettive riportate nel Business Plan predisposto dal richiedente (anche 
sottoposto a procedura concorsuale).

In particolare le attività principali sono: 

• Analisi delle assunzioni industriali sottostanti del piano economico-finanziario 
predisposto dalla società richiedente, ivi compresa l’analisi e conferma delle stime del 
Cliente relativamente ai ricavi del Progetto

• Analisi di mercato del settore di riferimento sulla base di benchmark a disposizione di 
RINA Prime Value Services relativi a:

 all’asset oggetto di verifica (es. nel caso di porti: analisi della classificazione strategica 
delle strutture portuali da diporto)

 analisi dei fattori di competitività e produttività ed efficienza dei porti turistici e del 
mercato dei servizi portuali (tariffe, servizi, servizi accessori, offerta a terra, ecc.)

 analisi del bacino di utenza

• Analisi valutativa dell’asset allo stato attuale
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PREMESSE E ATTIVITÀ

• Individuazione di eventuali scenari alternativi di sviluppo e dei conseguenti impatti 
economici e finanziari

• Revisione finale delle stime del modello economico - finanziario, relativamente alle 
previsioni di ricavo

• Assistenza nello svolgimento delle analisi di sensitività sul modello finanziario 
predisposto, al fine di identificare l’alea di rischio legata al ritardo nella 
commercializzazione del Progetto nelle sue diverse componenti tipologiche. A tal fine 
RINA Prime Value Services, ai fini dell’assistenza agli istituti di credito, svolge l’analisi di 
sensitività sul modello economico finanziario, al fine  di elaborare un range dei fattori 
tariffe/prezzi e del fattore tempo ai fini dell’elaborazione del modello sui diversi scenari 
possibili

• Revisione degli aspetti tecnici delle strutture contrattuali previste per la 
commercializzazione del Progetto (es con particolare riferimento alla struttura ricettiva 
nel caso di porti per posti barca); analisi e valutazione preliminare della commerciabilità 
delle superfici a supporto ed a servizio dell’attività portuale (spazi commerciali, ecc.) in 
relazione alle formule contrattuali di locazione e/o cessione previsti dal Cliente

• Eventuale assistenza negli incontri di carattere tecnico con il Committente e/o con le 
Autorità Competenti

• Collaborazione con gli altri Consulenti Indipendenti nominati per il Progetto.



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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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
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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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