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Chi siamo

AxiA.RE, brand dedicato alla Valuation di RINA Prime Value
Services, è market leader nelle valutazioni di fondi
immobiliari in qualità di Esperto Indipendente ed uno dei
principali ope-ratori indipendenti nel settore delle
valutazioni per investitori istituzionali.

AxiA.RE lavora con successo a garanzia ed a fianco degli
investitori istituzionali, fondi pensioni, assicurazioni, banche
ed istituzioni finanziarie in genere che investono e/o
finanziano “single asset”, portafogli e/o progetti di sviluppo.
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Chi siamo
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AxiA.RE rappresenta il primo Esperto Indipendente in Italia
con una quota di mercato di circa il 35% in termine di
numero di fondi in valutazione.

AxiA.RE fornisce valutazioni indipendenti, condotte con
metodologie estimative consolidate e l’utilizzo di standard
nazionali ed internazionali quale garanzia di trasparenza
e professionalità.

 Esperienza in contesti nazionali ed 
internazionali

 Esperienza in tutte le asset class immobiliari
 Sofisticati modelli valutativi
 Disponibilità dell’unico e più grande e 

strutturato sistema di data & business 
intelligence per il Real Estate

Strumenti innovativi, 
profonda esperienza,
best practice di mercato.



AxiA.RE nasce nel 2016 dalla passione e dalla
professionalità di primari protagonisti del settore
immobiliare che hanno unito le loro competenze,
maturate in anni di impegno ai vertici delle più importanti
società di Advisory, Valuation e Real Estate Services, al
fine di creare l’unica società strutturata il cui core
business è la Valutazione ed, in particolare, l’attività di
Esperto Indipendente.

Al fine di completare la propria professionalità e gamma
di servizi, a fine 2018 AxiA.RE fonda, in partnership con il
Gruppo multinazionale RINA, RINA Prime Value Services,
società specializzata in servizi a supporto della gestione
degli attivi delle banche.

Sempre nel 2018, AxiA.RE assume il controllo di AstaSy,
società che detiene AuctionSY, l’unico big data “aste”
sul mercato italiano.

A fine 2019, a seguito della fusione di AxiA.RE e RINA
Prime Value Services, AxiA.RE diventa la Business Unit di
RINA Prime dedicata alla Valuation. Mantiene e conserva
la propria struttura e si arricchisce dell’esperienza del
Gruppo multinazionale RINA.

Una storia di valore, un presente di sostanza
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2016

2018

2019

Nasce AxiA.RE

AxiA.RE assume il controllo di AstaSy

RINA Prime Value Services 
assume la nuova identità e 
AxiA.RE ne diventa la Business 
Unit dedicata alla Valuation

Nasce RINA Prime Value Services



I professionisti AxiA.RE hanno estrazione formativa ed
esperienze professionali in molti diversi ambiti, a tutto
vantaggio della capacità analitica e di gestione delle
attività.
In particolare, si distinguono per le significative
esperienze, in tutte le fasi del ciclo economico ed
immobiliare e le fasi di vita degli immobili.

Network
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Network
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30 Valutatori Senior
30 Revisori
+ 200 Professionisti

Focal Point:
• Torino
• Savigliano
• Firenze
• Padova
• Napoli 
• Bari

Head Quarter
Milano

Head Office 
Roma

Head Office
Genova



I nostri Servizi

AxiA.RE opera in qualità di Esperto Indipendente,
fornisce valutazioni indipendenti e valutazioni per
portafogli NPL.
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Valutazioni immobiliari
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La comprovata esperienza professionale maturata dai propri 
manager e “senior appraiser” in contesti nazionali ed internazionali, 
garantiscono la realizzazione di valutazioni accurate e professionali 
per tutte le asset classi immobiliari. 

Servizi di Valuation:
• Valutazioni di fondi immobiliari in qualità di EI
• Valutazioni di fondi immobiliari in qualità di Valutatore 

Esterno
• Valutazioni per banche depositarie (second opinion)
• Valutazioni secondo gli standard RICS (Red Book) ed IVS
• Valutazioni ai fini bilancistici (IAS, IFSR)
• Valutazioni ai fini assicurativi (SOLVENCY, IVASS)
• Mass appraisal di portafogli immobiliari
• Studi di fattibilità ed analisi di mercato
• Strategic asset & portfolio analysis
• Appraisal reviews 

Servizi complementari:
• Valutazioni di impianti e macchinari industriali (impianti 

strumentali, macchinari, energia, attrezzature)
• Business Valuation (valore di mercato del capitale 

economico e dell’avviamento di un’azienda, di un ramo 
d’azienda o di un marchio)



Attività svolte nelle differenti fasi.

AxiA.RE supporta i clienti con un servizio che prevede valutazioni in
fase di acquisizione, gestione, valorizzazione e dismissione durante
tutte le fasi della «vita» degli immobili.

Fase acquisitiva/dismissione. Redazione perizia Desktop,
DriveBy, Full (eventualmente anche in associazione con la
Technical Due Diligence)

Fase di gestione. Rivalutazioni statistiche o ordinarie degli asset
immobiliari mediante aggiornamento Desktop, DriveBy o Full

Fase di valorizzazione. Redazione studi di fattibilità ed analisi di
mercato; Analisi strategiche a livello di asset e portafoglio.

Criteri di valutazione immobiliare:

• Metodo Comparativo (MCA - Market Comparison
Approach)

• Valutazione Reddituale (DCF - Discounted Cash Flow 
Analysis)

• Valore di Trasformazione (Development Approach)

• Metodo del Costo
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Valutazioni per Portafogli NPE

AxiA.RE offre servizi di Data Quality Review e Valutazione di
beni posti a garanzia di finanziamenti ipotecari e/o leasing
deteriorati (incagli e/o sofferenze bancarie e/o leasing).
L’attività viene svolta da un team dedicato con specifica
esperienza nel settore NPE e Distressed Asset.

Sevizi per portafogli NPE:
• Business Plan del credito
• Business Plan della REOCO
• Osservazione alla CTU
• Piano strategico NPE
• Valutazione di portafogli in fase acquisitiva
• Mass appraisal di portafoglio in gestione
• Studi di fattibilità ed analisi di mercato

Tra le tipologie di valore più richieste:
• Valore di Mercato
• Valore Cauzionale
• Valore in Ambito Coattivo (JV – Judicial Value)
• Valore di Procedura.
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Valutazioni per Portafogli NPE

Attività svolte nelle differenti fasi.

AxiA.RE supporta il cliente con un servizio che prevede
valutazioni in fase di acquisizione del credito ed in fase di
gestione, di contenzioso oltre che delle review periodiche
delle perizie durante tutta la vita del credito, finalizzate al
continuo aggiornamento del valore delle garanzie.

Fase acquisitiva. Redazione perizia Desktop, DriveBy,
Full

Fase di gestione. Rivalutazioni statistiche o ordinarie
degli asset posti a garanzia.

Fase pre contenzioso. Aggiornamento Perizia Full con
dati e valori di mercato. Contiene indicazioni su tempi
e grado di commerciabilità del bene mediante
«Broker Opinion» e Due Diligence, a supporto delle
attività di DPO (Discounted Pay Off).

Fase asta. Osservazioni alla CTU per la verifica della
congruità delle stesse dal punto di vista sia
tecnico/legale sia valutativo. Redazione di perizie Full
tramite contatto dei custodi ove vi sia ipotesi di
REPOSSES. AxiA.RE è inoltre esperta nella redazione di
appositi BP finalizzati al calcolo del “max bid” di
partecipazione in asta.
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Business Intelligence

AxiA.RE, attraverso 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.
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Il sistema di data & business intelligence elabora milioni di dati a sostegno delle decisioni di rischio e di investimento.

Il team di professionisti trasforma i dati in informazioni organiche, decisive per il miglioramento della strategia di acquisto, 
gestione e dismissione immobiliare, favorendo la riduzione dei rischi legati ad una analisi superficiale dei dati stessi ed 
aumentando la trasparenza del mercato.
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• 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.

L’innovazione dei processi di valutazione immobiliare 
tramite l’integrazione delle basi dati più significative nel 
territorio italiano:

• Mercato libero: 

• messa a sistema di tutte le informazioni sulle 
transazioni e canoni di locazione sul territorio 
nazionale ricavabili dai fondi incaricati

• nonché dall’attività di stima nell’ambito retail e 
corporate svolte dalla BU Loan Services

• l’utilizzo dei dati del Centro Studi Gabetti e degli atti 
di compravendita rilevati direttamente presso le 
conservatorie

• Contesto socio-economico: lettura del territorio sulla 
base delle notizie che circolano in rete al fine di 
determinare un rating del territorio

• Auction System: l’archivio aste più grande d’Italia

Business intelligence
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AxiA.RE, dispone di un database informativo
proprietario completo ed attendibile derivante dalla
raccolta di tutti i dati contrattuali e di mercato
analizzati in qualità di Esperto Indipendente.

Il database è in grado di generare analisi di mercato
ragionate per ogni singolo immobile e cruscotti analitici
interattivi per l’esplorazione nello spazio e nel tempo del
mercato immobiliare. Per ogni immobile vengono
definite delle variabili qualificanti che concorrono alla
formazione del database informativo e sono utilizzate
all’interno di algoritmi di analisi per:

 ottimizzazione di ricerca di dati comparabili
 interpretazione dei valori su base geo-statistica e

temporale.

AxiA.RE si distingue, inoltre, per l’accesso diretto alla
consistente Banca Dati del Centro Studi Gabetti.

Nelle proprie elaborazioni l’Ufficio Studi si avvale della
Banca Dati Immobiliare Gabetti, nella quale confluiscono
tutti gli elementi informativi delle aziende del Gruppo
(intermediazione, gestione, valuta-zione, advisory) con
riferimento alla propria attività svolta attraverso gli uffici
diretti (nei settori Corporate, Frazionamenti e Cantieri e
Luxury Santandrea) ed attraverso i dati raccolti nelle reti
in franchising a marchio Gabetti Franchising, Grimaldi
Immobiliare e Professionecasa (circa 1.000 punti vendita
operativi su tutto il territorio nazionale).
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Mercato Libero
Business intelligence

AXIA.RE utilizza, inoltre, diverse ulteriori fonti informative,
tra le principali: bollettino prezzi tipologie edilizie
predisposto dal Genio Civile, Scenari Immobiliari,
Nomisma, Osservatorio del Mercato Immobiliare.



88.892.957.291.22
GBV( Gross Book Value)

68.909.269.210
Controvalore di prezzi in 
base d’asta

140
Tribunali aggiornati in dati 
alle ore 00:10 di ogni 
giorno

+ 700
Nuovi immobili di 
procedura al giorno

551.169
Unità immobiliari 
archiviate

746.505
CTU archiviate

420.980
Mappe di geolocalizzazioni e 
street view, in real time

1.843.867
Avvisi di vendita archiviati 
cronologicamente

4.479.030
Fotografie delle unità 
poste a garanzie 
immobiliari

Dati aggiornati a dicembre 2020

Auction System
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Business intelligence

Auction System gestisce ed analizza giornalmente
tantissime informazioni, consentendo di monitorare
l’andamento ed i cambiamenti di tutte le procedure
esecutive e concorsuali in Italia, con una
segmentazione delle informazioni per Tribunale, Città,
Zona, Destinazione d’Uso, Cluster Dimensionale, Tipo di
Procedura, etc.

Auction System è l’unico Big Data sul mercato
italiano, in grado anche di archiviare tutte le
documentazioni (avviso, ordinanza, perizia CTU),
calendarizzando le aste future e tracciando le
aste già passate. Auction System è alimentato
continuativamente dal 2014.



Standard qualitativi adottati

AxiA.RE opera nel rispetto del D.M. n. 30 del 5/3/2015
(regolamento attuativo art. 39 del TUF) ed è in possesso
di tutte le qualifiche necessarie a conferma dell’impegno
nel garantire il rispetto degli standard internazionali di
valutazione, unitamente ad un rigoroso ed elevato
codice etico e di deontologia professionale.
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Standard qualitativi adottati
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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.



Track Record e Top Client
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30
MLD di €

Market 
Value 160

FONDI

4.500
ASSET

Track record – Esperto indipendente

Con 160 fondi acquisiti in qualità di Esperto Indipendente, AxiA.RE conferma 
una forte connotazione per la conoscenza dei Valori di Mercato e delle 
metodologie valutative. 
Nel corso dell’anno 2020 sono stati svolti incarichi di valutazione per 160 
Fondi Immobiliari (di diritto italiano ed estero) per un patrimonio valutato di 
oltre 4.500 Asset e con un Valore di oltre 30 miliardi di Euro.

AxiA.RE rappresenta il primo Esperto Indipendente in Italia con una quota di 
mercato di circa il 35% in termine di numero di fondi in valutazione.

AxiA.RE 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, NPL, etc.
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Market value per destinazione d’uso.

52%

16%

Industrial 3%

11%

5%
5%

5%

3%

Office 52%

Retail 16%

Residential 11%

RSA 1%

Logistics 2%

Hotel & Leisure 5%

Development 5%

Other 5%



Track record – Valutazioni NPE

Fase Acquisitiva.
 4.000 asset
 3 MRD GBV

Fase di Gestione.
 6.900 asset
 4 MRD GBV

Fase di Asta, DPO, contenzioso.
 2.000 asset
 2 MRD GBV

L’esperienza e la solidità di AxiA.RE sono confermati dal track record anche nell’area delle valutazioni  per portafogli NPE.

Desktop

Drive By

Full

55%35%

10%

49%

12%

9%

11%

9%

5%
4%

Industrial & Logistic

Residential

Retail

Office

Agricolture

Hotel & Leisure

Development

Other
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Top client

22

SGR E INVESTITORI:

• ACCADEMIA SGR
• ALGEBRIS INVESTMENTS
• ANTIRION SGR SPA
• AQUILEIA CAPITAL SERVICES
• ARENELLA IMMOBILIARE S.R.L.
• ATLANTICA PROPERTIES S.p.A.
• AXACTOR
• BAIN CAPITAL
• BAYVIEW
• BENI STABILI SPA SIIQ
• BNP PARIBAS R.E.I.M. S.G.R. 
• BNP PARIBAS REAL ESTATE
• B2 KAPITAL
• CADORFIN SRL
• CASTELLO SGR
• CDP INVESTIMENTI SGR
• CIV 
• CITYLIFE
• COIMA SGR
• COLOMBA
• COLONNA RE 
• DEA CAPITAL
• DEA CAPITAL - REAL ESTATE SGR
• DO BANK VALUE
• EIDOS NPLS
• ENPAM REAL ESTATE
• ERSEL GESTIONE DI PATRIMONI
• EUTIMM - GRUPPO BNP PARIBAS
• FABRICA IMMOBILIARE SGR
• FINANZIARIA FOCUS INVESTMENTS
• FINANZIARIA INTERNAZIONALE SGR
• FIRE DEBT MANAGEMENT
• FRONTIS NPL

• UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR
• UNIPOL REC
• YARD CREDIT&ASSET MANAGEMENT
• YORK CAPITAL MANAGEMENT
• ZENITH

CORPORATE:

• AEROPORTI DI ROMA
• ALITALIA
• ARNOLDO MONDADORI EDITORE 
• ASSICURAZIONI GENERALI 
• AUCHAN
• AUTOSTRADE PER L'ITALIA
• BLU SEVEN 
• BP TORRE DEL GRECO
• CATTOLICA ASSICURAZIONI
• CATTOLICA IMMOBILIARE
• CONAD CENTRO NORD
• COPERNICUS
• CROWE GLOBAL
• E.ON ITALIA
• EIDOS
• ENEL ITALIA 
• ENEL ITALIA SRL PRODUZIONE 
• ENI
• ESSELUNGA
• EUROMOBILIARE ADVISORY SIM
• FINIPER
• FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO
• GBC ITALIA
• GRUPPO UNA

• GENERALCOSTRUZIONI
• GENERALI REAL ESTATE
• GONG CAPITAL SPA
• GREEN STONE SICAF
• GUBER
• HIG REALTY
• HOIST FINANCE
• IDEA FIMIT SGR
• ILLIMITY
• INTESA SAN PAOLO PROVIS
• INTESA SAN PAOLO REOCO
• INVESTIRE SGR
• INVESTITORI SGR
• INVIMIT SGR
• JONES LANG LASALLE
• J.P.MORGAN
• LINK AM
• LINK ASSET SERVICES
• KRYALOS SGR
• MPS CAPITAL SERVICES
• NAMIRA SGR
• NUMERIA SGR
• OFFICINE CST
• SARDALEASING
• SATOR IMMOBILIARE SGR
• SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR
• SGA
• SORGENTE SGR
• STONEWEG ITALY
• TETRA PACK 3I INVESTMENTS PLC
• TIGLIO I SRL - FOCUS INVESTMENT
• TORRE SGR
• TRISTAN CAPITAL PARTNERS



Top client
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• IDEA LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO
• IKEA RETAIL
• IMPRUNETA
• ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 

STATO 
• LA SCALA
• KEPPEL
• KLEPIERRE
• KUWAIT PETROLEUM
• LEONARDO
• MBT
• MERCEDES BENZ ROMA
• MOLINARI & PARTNERS STUDIO LEGALE
• PIRELLI TYRE
• POSTE ITALIANE
• QUESTIO CM
• RINA REGISTRO ITALO NAVALE
• SAVE - AEROPORTI DI VENEZIA, TREVISO
• SMIA - SERVIZI E VENDITE IMMOBILIARI
• STUDIO FEOLE
• TELECOM ITALIA

ENTI PUBBLICI E RELIGIOSI:

• COMUNE DI VINCENZA
• ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA 

GENOVA
• ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 

DELLA DIOCESI DI MILANO
• PUGLIA VALORE IMMOBILIARE
• THE CHURCH JESUS CHRIST OF LATTER-DAY 

SINTS



Il nostro Valore
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Il nostro Valore

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. 

Expertise consolidata
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. 

Leader nella certificazione
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

Innovativo BIG DATA

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.

Velocità e chiarezza

Processi certificati ISO 9001 e 
standard prestazionali conformi ai 
requisiti RICS e 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.

Soddisfazione del Cliente
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.

Assistenza al Cliente

25



Company 
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RINA Prime Value Services S.p.A.
Business Unit AxiA.RE

Milano Via Lentasio 7  
Genova Via Corsica 12

Roma Via Ezio 49
P.I. 09587170961

www.rinaprime.com
www.axiare.it

info@axiare.it
+39 02 36 68 28 96
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