RE VALUTA

LA NOSTRA MISSION

OGNI DECISIONE STRATEGICA NECESSITA DI UNA VALUTAZIONE AFFIDABILE.

Se cerchi valutazioni immobiliari indipendenti, solide e affidabili,
analisi che rispondono a criteri oggettivi e in linea con le
normative più attuali, procedure chiare, semplici e immediate,
hai trovato in noi il tuo partner di riferimento.

LA NOSTRA STORIA
Fondata nel 2010 a Milano, dal 2012 siamo una società di
Tinexta Group.
Forniamo i migliori servizi Tecnico-Estimativi immobiliari in
ottica decisionale e strategica a banche di tutte le dimensioni
e a player di settore. Ci rivolgiamo a tutti quei soggetti che si
occupano quotidianamente di erogazione e recupero crediti, di
acquisizioni, dismissioni e gestione di portafogli immobiliari.
Il nostro è un team altamente qualificato che valida il 100%
dei servizi. Collaboriamo con i migliori professionisti italiani
utilizzando strumenti innovativi che permettono l’integrazione
nei principali centri di servizi bancari e nei più differenti motori
di workflow. Effettuiamo valutazioni immobiliari con metodologie
oggettive e riconosciute a livello internazionale.

I NOSTRI SERVIZI
Agiamo su vari livelli di complessità, dalla valutazione alla
gestione di interventi strutturati per la valorizzazione dei
patrimoni immobiliari, attraverso diverse tipologie di analisi,
perizie o consulenze tecniche.

Valutazioni Immobiliari
• Stima del valore di mercato su immobili di diversa destinazione
d’uso;
• Valutazione a supporto della concessione mutui;
• Valutazioni relative agli NPL (Non Performing Loans);
• Valutazione di immobili aziendali a garanzia, oggetto di piani
di ristrutturazione del credito.

OGNI DECISIONE STRATEGICA NECESSITA DI UNA VALUTAZIONE AFFIDABILE.

Due Diligence
I servizi di Due Diligence mettono a fuoco le caratteristiche
tecniche di un patrimonio immobiliare, o di un singolo asset,
evidenziandone i limiti e le opportunità.
Le indagini svolte hanno l’obiettivo di verificare la conformità
dei singoli immobili e di pianificare eventuali azioni di
regolarizzazione/manutenzione, anche in una logica proattiva
di “risk management” e prevenzione.
Servizi tecnici
Rappresentano una parte imprescindibile delle attività di
gestione attiva immobiliare, consistono principalmente nel
reperimento documentale/informativo, nelle attività di
regolarizzazione e nella progettazione di adeguamenti mirati.
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