Semplici, Efficienti, Alternativi

C h i Siam o ?

Mar g a n G rou p
Margan è un Gruppo societario che per mezzo delle detenute
svolge molteplici attività e servizi legati alla gestione,
acquisizione e valorizzazione di immobili rivenienti da
NPLs ed UTP Secured.
Collabora da tempo con primari istituti bancari e servicer,
agendo come advisor per le attività di mantenimento e
completamento dei compendi in carico o instaurando un
collegamento con l’istituto di credito ed il cliente, al fine di
risolvere tutte le problematiche e concordando le migliori
soluzioni legate a ristrutturazioni del debito, rinegoziazioni
in genere o accordi per la gestione delle vendite immobiliari.
Vanta esperienze in tema di consulenza per cantieri che
necessitano di assistenza commerciale e/o da rilanciare,
cancellazione di ipoteche legali, assistenza immobiliare
su beni gravati da pignoramento, analisi e consulenze per
transare su posizioni a contenzioso di lungo termine.
Specializzato nella gestione ed analisi di patrimoni
immobiliari (perizie e stime, management, custodia e
commercializzazione di immobili) è, inoltre, autorizzato
alla pubblicazione degli avvisi di vendita legali ai sensi
dell’art. 490 c.p.c. per le principali Corti di Appello del
Centro Nord. Lavora in affiancamento ai Giudici Delegati,

ai Curatori e Commissari Liquidatori nelle procedure
esecutive, fallimentari e concorsuali in qualità di coadiutore
per tutte le attività connesse: dalla stima, alla custodia, alla
commercializzazione degli immobili.
Nel corso dell’anno 2019, per i Tribunali di Bergamo,
Brescia, Cremona, Padova, Verona e Vicenza l’attività di
Margan Group ha determinato l’alienazione di oltre 180
immobili per circa 25 MLN EUR, garantendo plusvalenze
pari a 6 MLN EUR. Attualmente ha in gestione da Tribunali
ed Istituti di Credito cespiti per un valore di 70 MLN EUR,
oltre a circa 30 MLN EUR da Società private di investimento.
Tramite la collegata Società Finanziaria ha ottenuto
una posizione di rilievo presso Banche, SPV e Servicer,
divenendo primario interlocutore per l’acquisizione dei
crediti ipotecari con sottostanti immobili che acquisisce
attraverso le ReoCo del gruppo.
Le ReoCo collegate hanno oggi un attivo immobiliare
proprio per circa 50 MLN EUR, composto principalmente
da compendi di pregio ubicati nel nord-est per una clientela
di profilo medio alto. Margan Group lo valorizza tramite le
proprie imprese edili ed un team di professionisti altamente
qualificati, con tempi di alienazione molto brevi grazie anche
alla propria struttura dedicata al Re Marketing.

M ar l ey A sset Re value
Grazie al know-how ed all’esperienza maturata nel settore
NPL e Real Estate da Margan Group nasce Marley Asset
Revalue.
Nel corso degli anni, l’integrità ed il rigore hanno consolidato
la fiducia dei nostri partner con cui realizziamo operazioni
di investimento anche attraverso la nostra partecipazione
diretta, perché l’allineamento degli interessi è uno degli
elementi vincenti che ci caratterizza.

Spo ns o r o
R eoco As s e t M an age r ?

Ent rambi!
Proprio grazie al know-how, all’esperienza pluriennale del
Gruppo e all’altissima professionalità dei suoi collaboratori
Marley Asset Revalue agisce sia come sponsor sia come
Reoco Asset Manager:
Supportando i costi di struttura dell’operazione così
da consentire alla banca o all’investor di avere un
proprio veicolo.
Coordinando il ruolo delle parti e l’eventuale riacquisto
delle prime case.
Partecipando alle aste immobiliari e/o chiedendo
l’assegnazione dei beni per sviluppare gli stessi,
valorizzarli al meglio ed ampliare le possibilità e le
percentuali di recupero.
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È ne l m ome nto d e l l e d e c i s i o n

n i c he si plas ma il tu o d e st i n o
Anthon y Robbi ns

Fo c us s ul l ’ o b i e t t i v o
Essere il punto di riferimento nel mercato dei crediti non
performing garantiti da immobili.
Per raggiungere il nostro obiettivo mettiamo a disposizione
la nostra conoscenza del mercato, la passione e la
professionalità del nostro team e l’esperienza maturata nel
corso degli anni dal Gruppo Margan.

Vis io n & V al o r i

Co n cr e tezza e
c o l l ab o r azio ne
La capacità di dare risposte concrete ed efficaci ci permette
di massimizzare redditività e valore per i crediti e gli
immobili in nostra gestione.
Realizziamo progetti d’investimento per l’acquisizione di
crediti non performing in partnership con i nostri investitori.

I n n o vaz i o n e
La flessibilità e l’ampiezza delle nostre vedute ci porta ogni
giorno ad innovarci e a rinnovarci per ritagliare in maniera
“sartoriale” la soluzione più efficace per i nostri clienti.
Marley Asset Revalue mette la cultura finanziaria al centro
della propria attività per offrire al mercato i più avanzati e
innovativi strumenti di investimento in un settore in forte
sviluppo affinché possano coglierne i frutti in tempi rapidi.

C re d it M ana g em e n t

M ar l e y A s se t Re val ue s i o ccup a
d i Cr e d i t M a n a ge m e nt
La struttura è in grado di gestire anche le situazioni più
complesse con riferimento alla valorizzazione immobiliare:
conversioni, progetti e piani di sviluppo, ristrutturazioni.
Specializzata nel credito ipotecario, può contare su una
struttura interna all’avanguardia nel property management
e nella valorizzazione degli immobili.

Il de cr e to cr e s c i t a
Grazie alla legge 58/2019, che ha convertito il d.l.
34/2019 (c.d. Decreto Crescita), le ReoCo, sono diventate
parte integrante della catena del valore dei crediti non
performing.
Operando nell’ambito delle aste immobiliari in via difensiva
e nelle trattative con le controparti con l’obiettivo di

preservare o incrementare il valore degli immobili, attraverso
l’acquisizione diretta o tramite accordi innovativi con le
controparti, le ReoCo, attivate come vere e proprie società
immobiliari, permettono di acquistare i beni offrendo rilevanti
vantaggi fiscali, nonché importanti riduzioni nelle tempistiche
di recupero del credito.

Come O pe r i a m o

S truttu ra zio ne d e l l e
solu zio ni

V al o r izzazio ne
d e gl i A sse t

Ricerchiamo la struttura finanziaria più efficace per gli
obiettivi che condividiamo con i nostri investitori e mettiamo
a disposizione strumenti innovativi per operare nel settore
del Real Estate.

Creiamo valore attraverso la gestione diretta del credito o
dell’immobile grazie all’utilizzo intensivo ed efficace delle
ReoCo.
Sviluppiamo gli immobili sia per una migliore valorizzazione
dei beni sia per un più ampio recupero nel valore del credito.

Car tol a riz z a zio n e

S t r at e gia

Ci avvaliamo dello strumento della cartolarizzazione dei
crediti in quanto attualmente risulta essere, senza dubbio,
la miglior risposta per monetizzare i crediti e gli attivi
patrimoniali.
Attraverso la nostra struttura e la nostra società di
cartolarizzazione rispondiamo a tale esigenza a:
- un corretto pricing;
- un pagamento immediato al creditore originario;
- la valorizzazione degli asset immobiliari e mobiliari a
garanzia del credito;
- la creazione di valore aggiunto nel medio termine per
chi finanzia l’operazione.

Le nostre due diligence sono conformi ai più alti standard di
competenza e gestione del rischio.

La nostra struttura è in grado di creare ex novo operazioni
di cartolarizzazione crediti ed emissione di ABS.
Collaboriamo con i migliori professionisti di questo mercato
per la strutturazione di operazioni tailor-made rispetto alle
tipologie di crediti e alle richieste del Cliente.

Le valutazioni immobiliari prodotte dai nostri professionisti
coniugano le conoscenze tecniche con un’elevata esperienza
commerciale diretta nel settore.

La n o st r a f i l o so f i a
La nostra filosofia di gestione del credito è incentrata sulla
valorizzazione delle garanzie immobiliari in tutte le fasi del
processo di gestione.
Utilizziamo vari strumenti e ci avvaliamo di collaboratori
esperti e specializzati nei settori economico, legale ed
immobiliare coinvolgendo direttamente le ReoCo e broker
immobiliari qualificati con lo scopo di valorizzare al meglio
gli immobili e massimizzare i ritorni.

So solo che la vita è fatta di scelte e b

bisogna saperle fare nell’ordine giusto
Joel Dicker

Perché Ma r l e y As se t Re va l ue ?

Ges tione d e l c r e d i t o

Migliorare i margini economici

Operiamo in modo pro-attivo per il miglior risultato
economico e non solo a difesa del valore del collateral,
soprattutto ora che la crisi economica si sta amplificando a
causa del COVID-19.

Attraverso il nostro Know-how realizziamo:
Prezzi medi di aggiudicazione pari al 90% del valore
commerciale dell’immobile (ben superiori quindi alle
basi d’asta);
Introiti medi per il creditore pari al 70%.

Ridu r r e i te mp i d i r e al i z z o
La tempistica media di realizzo di una vendita giudiziale/
fallimentare è di 36/60 mesi.
Con la gestione attiva dell’esecuzione Marley Asset Revalue
la riduce fino a 12/24 mesi.

Marley Asset Revalue S.p.A.
Via C. Abba 9
25017 Lonato del Garda (BS) - Italy
T. +39 030 7285003
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