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RINA Prime Value Services è il partner tecnico ideale, che 
dispone di una struttura specializzata e costantemente 
coordinata, in grado di garantire la massima efficacia delle 
attività, anche grazie ad un approccio tailor-made.

I professionisti RINA Prime Value Services assistono i clienti 
come Technical Advisory customizzando il servizio a seconda 
delle esigenze e fino a fornire supporto alle negoziazioni e al 
risk management.

L’indipendenza e la trasparenza delle analisi, insieme 
all’affidabilità del supporto sono per RINA Prime Value 
Services un obiettivo quotidiano, grazie al quale siamo 
benevisi dai principali istituti di Credito italiani e dai più 
importanti Developers, anche internazionali.
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Ogni progetto necessita di un esame 
critico del contesto generale e degli 

aspetti rilevanti, al fine di evidenziare gli 
eventuali rischi associati, e facilitare il 

raggiungimento degli obiettivi 
del Cliente.

Grazie ad un team fortemente specializzato 
e all’elevata esperienza nella gestione di 
progetti di elevato standing, RINA Prime 
Value Services è in grado di intervenire 
mediante un approccio integrato di Risk 
Advisoring, proteggendo gli interessi del 

Cliente.

PROJECT MONITORING



Technical due diligence durante l’iter di finanziamento

Le attività di Ricognizione del progetto sono da considerarsi 
propedeutiche all’avvio delle attività di monitoraggio e funzionali a 
definire la matrice dei rischi di tipo tecnico, amministrativo e contrattuale 
che possono avere impatto sui tempi e sui costi assunti a base del 
Business Plan.

• verifica Kick-off con il Cliente
• acquisizione documentale e informativa
• eventuale Site visit
• descrizione del progetto e del programma lavori 
• analisi del quadro catastale, urbanistico, ambientale, edilizio e 

autorizzativo
• esame della congruità dei tempi previsti di realizzazione lavori ed 

eventuali opere/lavorazioni che costituiscono un percorso critico
• analisi del Business Plan e verifica delle relative principali 

assumptions tecniche
• analisi dei Contratti di Progetto
• analisi quadro della commercializzazione.
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PROJECT MONITORING



Analisi Tecnico economica del Progetto

L’analisi tecnica del Progetto viene effettuata durante lo sviluppo dei tre 
livelli progettuali (preliminare, definitivo ed esecutivo) e comunque prima 
dell’indizione dell’appalto dei lavori, tutelando il Committente al fine di 
evitare varianti e riserve durante l’esecuzione e garantendo che i costi 
dell’intervento siano congrui. 

• verifica Kick-off con il Cliente
• Acquisizione del progetto e pareri 
• Esame degli elaborati del corpo progettuale (tavole, computi, relazioni 

di calcolo etc..) in termini di completezza, conformità normativa
• Analisi di congruità tecnico – economica 
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PROJECT MONITORING



Project monitoring dello sviluppo e Certificazione SAL

Il servizio di Certificazione SAL RINA Prime Value Services comprende le 
seguenti attività:
• verifica dello stato d’avanzamento dei Lavori in relazione alla Progettazione 

approvata e ai tempi di completamento
• verifica delle autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori ivi 

compresa la conformità alla normativa ambientale
• verifica e valutazione della struttura organizzativa dell’Appaltatore
• verifica dell’adozione in cantiere di misure organizzative e di controllo 

idonee a garantire il rispetto delle disposizioni di legge in tema di sicurezza 
sul lavoro

• verifica dei contratti di appalto, e dell’eventuale impatto sul business plan
• verifica che i lavori oggetto di SAL siano completati nei modi e tempi 

stabiliti
• verifica che i lavori oggetto di SAL siano conformi agli standards 

prestazionali definiti a Contratto
• analisi degli scostamenti, se presenti, tra quanto riportato nel piano di 

costruzione approvato e cronoprogramma opere di costruzione, con 
valutazione delle possibilità di recupero

• analisi e verifica delle procedure relative ai collaudi tecnici e funzionali
• riesame degli input tecnici e conseguente eventuale aggiornamento del 

business plan
• verifica delle criticità (pagamenti, riserve, ecc.) al fine di evitare eventuali 

contenziosi tra le parti
• verifica dell’andamento delle vendite e dei preliminari.

L’attività di monitoraggio condotta da RINA Prime Value Services si basa 
sull’effettuazione di sopralluoghi sul sito, oltre che, ove necessario, su incontri 
con i soggetti rilevanti per l’iniziativa (Società promotrice, Contractors, Banche 
ecc.), al fine di consentire approfondimenti ed analisi di natura progettuale, 
contrattuale ed autorizzativa. 7

Controllo della produzione. Massima attenzione al dettaglio.

Senza perdere la visione d’insieme.

PROJECT MONITORING



Monitoraggio della commercializzazione

Il monitoraggio della commercializzazione verifica la corrispondenza tra i 
contratti preliminari firmati ed il Piano di Commercializzazione.
Obiettivo: verificare il rispetto delle previsioni del piano di 
commercializzazione.
In funzione degli scostamenti evidenzia i rischi associati a ritardi delle 
vendite.
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PROJECT MONITORING



Servizi tecnici complementari – Project Management

Il Project Management di RINA Prime Value Services è utile per i clienti 
che non sono strutturati o che, comunque, desiderano affidare all’esterno 
non solo la fase di controllo, ma anche quella di gestione operativa di 
tutte le attività.
RINA Prime Value Services gestisce tutte le trattative strategiche per 
garantire che i clienti raggiungano gli obiettivi desiderati.
Il supporto di RINA Prime contribuisce a ridurre i rischi, gestire le aree
sensibili, prevenire le criticità e ottimizzare i processi.

• Concept design/Planning
• Individuazione del Sito e Due Diligence
• Stima dei costi totali di Progetto (Hard+Soft Costs)
• Gestione del budget
• Gestione dei timing
• Gestione della costruzione
• Negoziazione e gestione dei contratti.

Un sistema di reporting periodico consente all’Owner di essere 
costantemente informato sullo svolgimento delle attività e al relativo 
avanzamento.

Dal concept alla fine dei lavori, RINA Prime Value Services 
rappresenta gli interessi del Cliente, controlla il budget e assicura 
che il Progetto sia in linea con le previsioni.

Suppliers monitoring

Monitoraggio delle performance dei fornitori durante l'iter di progettazione 
e  realizzazione. 9

PROJECT MONITORING
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È fondamentale avere sempre la piena 
conoscenza delle iniziative, la totale 

consapevolezza dell’impatto economico, 
temporale e dei relativi rischi associati.

RINA Prime Value Services è il partner 
tecnico ideale, avendo a disposizione una 

struttura specializzata e costantemente 
coordinata, in grado di garantire la 

massima efficacia delle attività, anche grazie 
ad un approccio totalmente 

tailor-made.

DUE DILIGENCE E PROFESSIONAL SERVICES



Due Diligence

Il Servizio di Due Diligence tecnica immobiliare consiste nel processo 
d’indagine dell’immobile che unisce la verifica dello stato di fatto, con 
quella documentale e normativa.
Principali ambiti di analisi del servizio offerto da RINA Prime Value 
Services:
• Tecnica
• Impiantistica e Prevenzione Incendi
• Ambientale
• Sicurezza negli ambienti di lavoro
• Strutturale
• Manutentiva.

RINA Prime Value Services è strutturata per fornire servizi di fase 1 (con 
controllo visivo di sopralluogo, senza l’esecuzione di campionamenti, 
indagini di laboratorio, verifiche tecniche) e di fase 2 (ambientali, 
impiantistici e strutturali)  e gestisce l’esecuzione di indagini e controlli 
diretti e fornendo un’opinione sui risultati.
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I nostri warnings possono diventare oggetto di trattativa.

Grazie al servizio di Due Diligence tecnica di RINA Prime Value 
Services, si ottiene piena conoscenza degli asset immobiliari ai principali 
fini di compravendita, gestione, valorizzazione e dismissione, 
evidenziando gli ostacoli e prospettando costi e tempi per le soluzioni.
I professionisti RINA Prime Value Services assistono i Clienti come 
Technical Advisor customizzando il prodotto a seconda delle esigenze, 
fornendo supporto alle negoziazioni e al risk management. I contenuti ed 
il grado di approfondimento sono tailor-made per Cliente e Progetto.

DUE DILIGENCE E PROFESSIONAL SERVICES
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Professional services: Regolarizzazione e sanatoria, redazione atti 
autorizzativi e certificativi

I servizi professionali comprendono i seguenti ambiti:

• Catasto Terreni e Fabbricati: le attività svolte per questo ambito 
hanno lo scopo di rendere il bene, o l’unità immobiliare, conforme alla 
normativa vigente in materia catastale (L.122/2010 e S.M.I). 
Predisposizione e presentazione di attività: Istanze e Volture 
catastali, Tipo Mappale e Tipo di Frazionamento e Pratiche Do.C.Fa.

• Edilizia: le attività svolte per questo ambito hanno lo scopo di 
rendere il bene, o l’unità immobiliare, conforme alla normativa vigente 
in materia edilizia (D.P.R. 380/2001, D.Lgs. 42/2004). 
Predisposizione e presentazione di attività: CILA/CIL in sanatoria, 
DIA in sanatoria, SCIA in sanatoria (ex art. 37 D.P.R. 380/2001), 
Permesso di Costruire in sanatoria/Accertamento di conformità (ex 
art. 36 D.P.R. 2001), Condono Edilizio ai sensi delle leggi n. 47/85, n. 
724/1994 e n. 326/2003, Sanatorie Paesaggistiche ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 e Sanatorie Strutturali.

• Attestato di Prestazione Energetica finalizzato alla 
commercializzazione, vendita, stipula contratto di locazione, (APE). 

• Altri servizi tecnico professionali inerenti la conformità 
dell’immobile Recupero della documentazione ai fini della
regolarizzazione.

DUE DILIGENCE E PROFESSIONAL SERVICES



Organizzazione e definizione Data Room
Attraverso la catalogazione, l’archiviazione  e l’inventariazione dei documenti, 
con eventuale digitalizzazione degli stessi, è possibile disporre di un servizio di 
Data Room Cartacea e/o Virtuale.
Tale servizio viene svolto per tutti gli ambiti di analisi di un bene immobile:
• Titolarità
• Pesi, Vincoli e Gravami
• Catasto
• Edilizia
• Urbanistica
• Stato Occupazionale
• Impianti
• Ambiente
• Prevenzione incendi
• Rendimento Energetico
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Certificazione e dichiarazioni L.122
In fase di trasferimento di un bene o di una singola unità immobiliare si procede con 
l’emissione del documento di certificazione o di dichiarazione. 
Le certificazioni/dichiarazioni comprese nel servizio sono:
• Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)
• Certificazione Catastale L.122/2010 e S.M.I. in cui è presente una dichiarazione di 

corrispondenza tra stato dei luoghi e la planimetria catastale depositata presso 
l’Agenzia delle Entrate/Territorio

• Dichiarazione di conformità edilizia in cui è presente una dichiarazione di 
corrispondenza tra stato dei luoghi e lo stato legittimato, secondo i titoli 
abilitativi comunali e sovracomunali.

DUE DILIGENCE E PROFESSIONAL SERVICES



Rilievi BIM, geometrici, impiantistici
Comprendono attività di: 
• sopralluogo di verifica dimensionale e successiva restituzione grafica
• consistenza dei fabbricati
• assetto distributivo interno ed esterno
• distribuzione impiantistica tramite l’eventuale accorpamento delle 

destinazioni d’uso dell’immobile e delle unità immobiliari.

Al fine di permettere l’integrazione tra i progetti e l’elaborato prodotto da 
rilievo 2D/3D, è previsto anche il servizio di implementazione del modello 
che include la stesura di tutti i dati e restituzione rilievi in modalità BIM 
“Building Information Modeling”.

Reimpossesso
Supporto alla gestione attiva e dinamica degli immobili e assistenza 
globale dei beni, sono operazioni utili per le attività di:
• presa in consegna della documentazione del patrimonio
• presa in consegna degli immobili
• verifiche periodiche
• messa in sicurezza.

Calcolo consistenze
Comprendono attività di verifica e calcolo delle superfici del bene 
(mediante un controllo sul campo o in modalità full delle planimetrie) e 
successivo adeguamento delle macro aree o della distribuzione interna 
ed esterna. Si attiva un processo di calcolo delle consistenze lorde 
complessive, suddivise per piano e destinazione, oltre alla suddivisione 
delle stesse per tenant.
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DUE DILIGENCE E PROFESSIONAL SERVICES
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L’interdisciplinarietà alla base dell’approccio 
metodologico e culturale contraddistinguono RINA 

Prime Value Services e consentono di declinare i 
servizi, customizzandoli in funzione delle aspettative 

del Cliente, dalla fase di definizione delle strategie 
stesse gestionali, ottimizzando i processi fino ad 

aumentare la consapevolezza sul livello di efficienza 
degli asset aziendali.

Grazie alla consapevolezza delle esigenze dei keyplayers, 
RINA Prime Value Services fornisce servizi specialistici 

professionali per le principali funzioni quali Building
Management, Asset Management , Facility Management, 

Property Management ed Energy Management.

ASSET MANAGEMENT SERVICES
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Supporto nell’ottimizzazione dei processi di Facility Management
• Assessment dello stato patrimoniale, manutentivo e di conformità 

dell’asset
• Revisione e aggiornamento del modello di Gestione a partire dall’ 

analisi delle esigenze 
• Definizione degli standard e dei rating dei providers.

Building compliance e Corporate Governance
Mapping documentale a supporto del property management. Oltre ad 
essere una verifica della compliance documentale (completezza ed 
esaustività della dataroom), consiste in un assessment dei rischi, con 
l’obiettivo di tutelare la Proprietà in termini di:
• efficienza gestionale (best practice di gestione)
• verifica notarile (conferimenti o dismissione)
• risk management.

Controllo delle prestazioni dei fornitori
• definizione SLA e KPI
• modalità di misurazione e monitoraggio (vendor rating) durante 

l’esecuzione delle prestazioni (in fase operativa)
• obiettivi e definizione degli standard di miglioramento
• piattaforme di controllo e reporting utili a «collegare» tutti gli attori della 

filiera di processo.

Supporto nelle procedure di gara e selezione fornitori
• definizione della strategia di selezione
• pre-screening
• supporto nella predisposizione della documentazione di gara
• assistenza in fase di gara
• implementazione del contratto e supporto all’avvio delle attività.

ASSET MANAGEMENT SERVICES
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Analisi economica degli interventi di manutenzione ordinaria e non 
ordinaria
• analisi di congruità tecnico-economica degli interventi di 

manutenzione ordinaria e preventiva minore
• opex plan
• capex Plan (per difformità normativa corrente e dataroom, per 

obsolescenza tecnico funzionale, manutenzione straordinaria, 
migliorativa e preventiva rilevante)

• gestione e rimodulazione degli interventi anche sulla base degli 
investimenti per la riqualificazione o di ristrutturazione pesante ad alto 
densità di capitale.

ASSET MANAGEMENT SERVICES
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Pilotage
Supervisione durante l’intero ciclo in fase di: 
• progetto
• costruzione/allestimento
• rilascio/subentro di un nuovo Tenant, dalla «White box» al termine dei 

lavori, interfaccia con tutti gli attori coinvolti.

Verifiche ed accertamenti diagnostici
• verifiche strutturali
• verifiche sismiche
• controlli non distruttivi e semi distruttivi
• certificati Idoneità Statica
• campagne indagini
• piano di caratterizzazione del degrado
• piano del rischio e gestione delle priorità
• budget e supervisione interventi di adeguamento.

PILOTAGE

TIMING

DIALOGO CON I VARI 
ATTORI

PREVENZIONE

DEMOLIZIONE -
COSTRUZIONE

RAPPORTAZIONE

PROPRIETA’ – TENANT -
IMPRESE

ALLESTIMENTO

DUE DILIGENCE 
PRELIMINARE

Per identificare rischi, passività sia tecniche che normative, definire 
priorità

ATTIVAZIONE SPECIFICA 
GESTIONE

Monitoraggio del rischio, presidio delle criticità, Piano di Sicurezza 
Dlgs 81/08, compilazione Scheda sismica di «livello 0»

VERIFICA DI 
OPPORTUNITÀ

Valutazione nell’ambito delle strategie aziendali di sviluppo sia locali 
che generali

DEFINIZIONE DI UN 
APOLITICA DI GOVERNO

E  riduzione del rischio sismico – da concordare con il Board, il 
Facility e il Property Management

DUE DILIGENCE DI 
DETTAGLIO

Verifiche di vulnerabilità sismica per edificio, Scheda di sintesi della 
verifica simica di «Livello 1-2» stime tempi e costi

BUDGETING
Misure tecniche eventuali applicabili in serie o su larga scala per 

ridurre costi adeguamento

FUNDING
Reperire le risorse, fonti varie, verifica agevolazioni, 

incentivi, ecc.

IMPLEMENTAZIONE E 
PROJECT MANAGEMENT

Monitoraggio delle opere e aggiornamento delle Due Diligence a 
livello rischio

ASSET MANAGEMENT SERVICES
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Commissioning, retrocommissioning Impianti
Verifica delle prestazioni di un impianto HVAC prima della sua messa in
servizio (commissioning) o durante il suo esercizio (retro-
commissioning):

• minori rilevanti carenze nel processo
• minori ritardi nel processo
• gestione nelle procedure di avviamento
• minor costo nel periodo d transizione
• migliore gestione, manutenzione e riqualificazione
• riduzione dei consumi energetici e manutenzione
• documentazione finale completa ed “attiva”
• maggiore conoscenza dell’impianto da parte dello staff O&M.

Feed Review and check OPR-BOD documents

Preliminary 
engineering Commissioning Plan

Design Commissioning – Focused Design Reviews

Procurement
Construction Specifications for Commissioning. Instructions 

for monitoring and indentifying measuring points to 
evaluate the performance of energy and water systems

Construction
Look over the Contractor documents-Control and 

Supervision – Inspection documents

Commissionin
g

Coordinate and supervise the Functional tests – Compare 
test resuts with performances required in OPR and BOD

Post 
Costruction Seasonal

ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE CXA
BUILDING LIFE CYCLE

VE
RT

IC
AL

 IN
TE

G
RA

TI
O

N

ASSET MANAGEMENT SERVICES
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È fondamentale avere un partner di riferimento per le 
Organizzazioni che colgono nella sfida della «Sostenibilità 

degli Edifici» un’opportunità. In funzione dell’evoluzione 
del mercato e dell’introduzione di nuovi standards, RINA 

Prime Value Services ha prontamente sviluppato servizi di 
Green Building Advisor, in conformità ai più diffusi 

protocolli internazionali e nazionali (LEED, BREEAM, 
WELL, ITACA) attraverso competenze multidisciplinari.

RINA Prime Value Services, grazie alla visione multisettoriale 
e alla conoscenza delle esigenze degli operatori, ha 

implementato negli anni un expertise multidisciplinare 
innovativa nel panorama del Real Estate in grado di 

supportare gli Owners con un approccio tailor- made anche 
nelle definizioni delle strategie energetiche.

GREEN BUILDING 
EFFICIENZA ENERGETICA 

SOSTENIBILITÀ  



Studi di fattibilità di prestazioni energetiche e ambientali 
Studi di fattibilità per l’individuazione, in fase di progetto, delle prestazioni 
energetiche, ambientali di nuovi edifici e/o riqualificazioni ed elaborazioni 
di scenari d'intervento. In tale contesto, RINA Prime Value Services 
elabora analisi per portfoli immobiliari ed individua le strategie 
energetiche e di sostenibilità.
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Attestati di prestazione energetiche
Nell’ambito della certificazione degli edifici, RINA Prime Value Services opera 
su tutto il territorio italiano in conformità agli standard, criteri e metodologie 
previsti dalle normative nazionali e regionali di riferimento.

GREEN BUILDING, EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ



Diagnosi energetiche
Energy Audit per l’analisi di efficienza del sistema edificio/impianto, in 
conformità alle normative di riferimento (es. Dlgs 102/14). L’obiettivo 
principale dell’attività consiste nel definire un quadro complessivo delle 
prestazioni energetiche dell’immobile, allo scopo di identificare e 
quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo 
costi/benefici. Le informazioni raccolte nel corso delle ispezioni in sito, 
opportunamente elaborate, costituiscono un supporto alla Proprietà per 
orientare decisioni d’intervento, oltre che per le diverse finalità legate alla 
gestione del patrimonio immobiliare.
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GRESB ha introdotto il 
monitoraggio energetico e gli 
Energy Management System tra i 
7 parametri che monitora, per 
fornire Benchmark di riferimento 
alle società di Real Estate.

Energy Management, Monitoring Consumi, Energy Optimization
• Controllo consumi in tempo reale e analisi storica
• Big data analytics a supporto dell’energy management
• Controllo degli eventi anomali tramite analisi dei valori e scostamenti
• Definizione indicatori di benchmark
• Controllo di variazione dei consumi per l’analisi degli investimenti e 

confronto tra le soluzioni alternative
• Segnalazioni in caso di consumi anomali e alert preimpostati
• Report automatici sugli indicatori di benchmark

GREEN BUILDING, EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ
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Technical Advisor per la sostenibilità degli edifici (LEED, BREEAM, 
WELL, ITACA) per edifici di nuova costruzione/riqualificazione, edifici 
esistenti

1. Pre Assessment  per identificare il protocollo green più idoneo e definire 
una strategia in relazione al livello atteso, secondo criteri costi-benefici 
dalla gestione degli aspetti specifici del Protocollo.

2. Fase di progetto/costruzione/esercizio: confronto con gli altri 
stakeholders, definizione delle strategia di sostenibilità dei ruoli, 
definizione dei capitolati specifici finalizzati alla selezione dei fornitori e 
delle imprese esecutrici e di manutenzione.

3. Code Administrator durante tutta l'iniziativa per la gestione della 
piattaforma  di riferimento del protocollo e dei rapporti con l'Ente di 
certificazione.

4. Supporto Leed all'Owner dell'iniziativa in fase di costruzione: verifica 
della realizzazione in coerenza con le assunzioni di progetto. 

5. Commissioning Authority: con riferimento al cronoprogramma dei 
lavori, vengono svolte verifiche delle installazioni e degli impianti (prove 
funzionali e tarature) sottoposti a Commissioning.

Green Lease

Al fine di fornire un significativo contributo alla realizzazione di obiettivi di 
sostenibilità aziendale, gli operatori del mercato immobiliare assumono 
consapevolezza circa l’inserimento di regolamentazioni «green» nei contratti 
di locazione. 

RINA Prime Value Services offre supporto per la definizione delle clausole, 
degli obiettivi e  monitoraggio degli stessi nel corso della durata del contratto 
di locazione.

Location &
Linkages

Sustainable
Sites

Water
Efficiency

Energy &
Atmosphere

Materials &
Resources

Indoor 
Environmental Quality

Innovation &
Design

Awareness &
Education

GREEN BUILDING, EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ



SMARTPHONE/TABLET 
SMART APPRAISAL 

PRIME

Sopralluoghi in remoto con 
smartphone e tablet.

SMARTPHONE/TABLET 
WEB APPLICATION KIBER 

Sopralluoghi in remoto in 
modalità real time con 
smartphone e tablet.

KIBER HELMET
WEB APPLICATION KIBER 

Sopralluoghi con l’ausilio di 
droni per ispezioni aeree su 
cantieri complessi.
Ispezione e controllo di aree 
sensibili e/o a rischio.

Sopralluoghi in remoto in 
modalità real time con 
elmetto, dotato di telecamera, 
microfono, cuffie, torcia e 
termocamera.

REMOTE
APP INTERFACE

REAL TIME 
HUMAN GUIDED

REAL TIME
HUMAN GUIDED HUMAN GUIDED

ISPEZIONI CON DRONI

• Perizie bancarie
• Valutazioni/appraisal
• Sopralluoghi con elevata 

numerosità di immobili

• Project monitoring
• Controlli tecnici
• Alta sorveglianza
• Due Diligence
• Ispezioni

• Project monitoring
• Controlli tecnici
• Alta sorveglianza
• Due Diligence
• Ispezioni

• Ispezioni su infrastrutture 
complesse

SMART INSPECTION
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Le soluzioni HI-TECH proposte da RINA Prime Value Services consentono di visitare immobili e cantieri in realtà virtuali. 
Sopralluoghi e technical survey a distanza in un ambito guidato, protetto e georeferenziato.
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110
Incarichi per

Due Diligence
e Servizi Tecnici

2.802 
Report

Due Diligence

26
Incarichi di

Project 
Monitoring

40
Incarichi di
Technical 
Advisory
LEED e 

BREEAM

210.000 mq
di edifici 

sostenibili 
ispezionati

36 ML mq
oggetto

di analisi 
Due Diligence

567 ML € 
capex
under 

monitoring

250.000 mq
Technical 

Due 
Diligence
per anno

2019

TRACK RECORD
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Gli standard internazionali promossi da “The Royal
Institution of Chartered Surveyors – RICS“ come 
disciplinati nel manuale “Red Book” edito da RICS.

Le “linee guida ABI per la valutazione degli immobili 
in garanzia delle esposizioni creditizie”

Gli standard promossi da The International 
Valuation Standards Committee (IVSC).

I principi e linee guida del rapporto tra le SGR e gli
esperti indipendenti promossi da Assogestioni.

Il sistema di qualità di RINA Prime Value Services è certificato ISO 9001:2015.

RINA Prime Value Services partecipa alla
commissione «Valutazione per il Credito» di
ASSOimmobiliare, la cui presidenza è stata affidata
all’Arch. Rolando, CEO RINA Prime Value Services
per il costante aggiornamento e revisione delle “Linee
Guida per la valutazione degli immobili in garanzia
delle esposizioni creditizie”.

La comunicazione congiunta emanata da Banca
d’Italia e Consob sul Processo di valutazione dei
beni immobili dei fondi comuni di investimento.

RINA Prime Value Services è socio promotore di 
GBC Italia, a favore dell’edilizia sostenibile.

STANDARD QUALITATIVI ADOTTATI



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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