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PRIMARETE nasce nel 2004, ha sede in Milano ed opera sull’intero territorio nazionale con propri consulenti,
professionisti affermati di elevatissimo profilo.
La nostra struttura, snella ed efficiente, ci permette di operare tempestivamente, fornendo risposte adeguate e
personalizzate alle esigenze del cliente. L’esperienza si è radicata nella collaborazione con primari istituti bancari e società di gestioni immobiliari.
Siamo presenti nei capoluoghi di regione e nelle principali città e provincie. I nostri consulenti conoscono profondamente il mercato immobiliare, le istituzioni, gli enti pubblici, le aziende ed i privati; la nostra rete è formata
prevalentemente da operatori del settore immobiliare (Agenti Immobiliari, Geometri, Ingegneri, Architetti),
fiscale/tributario (Laureati in materie fiscali ed economiche) e studi legali con particolare esperienza e sensibilità, maturata nella gestione del credito immobiliare in sofferenza e nelle attività di facility e repossess Real Estate.
Il gruppo dirigente coordina l’intera struttura nazionale, assicurando la perfetta sincronizzazione delle sinergie
oltre ad una profonda responsabilità, garantita dalle polizze assicurative professionali, espressamente stipulate
con le migliori compagnie nazionali ed europee.
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Perizie e Due diligence Immobiliari: perizie e valutazioni, sintetiche ed approfondite, su schede preimpostate o concordate con il cliente committente. Sopralluoghi approfonditi, comparazione delle banche dati esistenti con il mercato locale, analisi della documentazione a supporto (schede catastali, ispezioni catastali ed ipotecarie, ecc…) e relazione dello stato di fatto e documentale, formulazione del valore di mercato, garantito dalla
profonda conoscenza dei mercati locali e da banche dati certificate e verificabili. Tale attività viene proposta per
la valutazione dei patrimoni immobiliari, perizie retail, la verifica delle garanzie del credito in sofferenza.
Banche dati utilizzate:
Nomisma - Scenari Immobiliari - Unioncamere - Borse Immobiliari - FIAIP - FIMAA - Agenzia del Territorio –Altre
– I migliori Agenti immobiliari locali, scelti in collaborazione con gli organismi sindacali Nazionali-Provinciali della
categoria
Building management: partecipazione assemblee condominiali, site visit, calcolo ed aggiornamento ICI,
verifiche/aggiornamenti con amministrazione condominiali, rinegoziazione contratti di locazione, relazioni tecniche, redazione Dia e Pratiche Edilizie, adeguamenti impianti e certificazione, fornitura di Attestato di certificazione energetica (ACE), accatastamenti, ecc…
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Valorizzazione e gestione patrimoni immobiliari: analisi della
documentazione e della consistenza del reddito prodotto; valutazione dello
stato di fatto del compendio al fine di valutarne consistenza, rendita attuale
e potenziale; definizione degli obiettivi concordati con il cliente committente
come ad esempio:
a) trasferimento a terzi della proprietà del bene, in blocco o frazionata, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, previa regolarizzazione
delle eventuali difformità urbanistico - catastali emerse durante i sopralluoghi dei nostri tecnici;
b) valorizzare il cespite attraverso un piano di recupero e/o intervento
edilizio, per una successiva vendita (in blocco o frazionata) o per la
messa a reddito;
c) gestire il patrimonio razionalizzandone l’uso, incrementando la redditività anche attraverso operazioni mirate di dismissione e acquisizione,
riducendo le eventuali morosità entro limiti fisiologici.
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Gestione del Credito Immobiliare:
A. Due diligence
Perizia di stima sintetica e/o approfondita dell’immobile oggetto di procedura esecutiva e/o concorsuale. Si
compone di schede commerciali standard in cui si evidenziano dati sensibili, quali: valore di libero mercato
(Open Market Value); coattivo (Judicial Market Value, valore di base per acquisizione di portafogli), Non
Performing Loans; tempistiche per la vendita sul mercato libero.
B. Accordo stragiudiziale
Consiste nel tentativo di mettere il debitore nelle condizioni di soddisfare le ragioni di credito vantato dal
committente in diversi modi quali:
Estinzione del debito a saldo e stralcio e rinuncia ai procedimenti esecutivi in corso;
Piano di rientro rateizzato, provvisoria sospensione/rinvio del procedimento in corso sino al buon fine
dell’accordo;
Dismissione volontaria del cespite da parte del debitore con mandato/incarico a vendere affidato a
PRIMARETE, con preventivo accordo stragiudiziale soddisfacente creditore e debitore. Molto spesso,
con tale soluzione, si raggiungono valori di vendita superiori alle vendite in asta;
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Cessione del credito pro-soluto nel caso di impossibilità di accordo stragiudiziale, PRIMARETE provvede alla cessione del credito pro-soluto a terzi investitori interessati all’operazione finanziaria e/o a
quella immobiliare, anche attraverso la partecipazione di società SGR ad essa collegate.
C. Asta immobiliare
Qualora le fasi precedenti non siano possibili PRIMARETE affiancherà le strutture legali con un’attenta attività promozionale e pubblicitaria, al fine d’incrementare l’interesse per l’asta. L’obiettivo è aumentare la partecipazione e la competizione per raggiungere risultati prossimi a quelli di libero mercato.
D. REO (Real Estate Owned)
La partecipazione in asta da parte del committente titolare del credito (attraverso idonee società), è consigliata da PRIMARETE nei seguenti casi:
quando il prezzo base asta non consente il recupero del valore (*) fissato dal committente (necessità);
quando, in seguito alle indicazioni dei consulenti, si possa ottenere una buona performance dalla
vendita del cespite sul mercato libero (possibilità).
* valore di massima aggiudicazione del cespite in asta, da parte del veicolo REO è il risultato dei valori espressi dal consulente in sede di due diligence e da suoi eventuali aggiornamenti
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