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Sintesi delle disposizioni
Ipotesi di lavoro per una
gestione proattiva dei crediti 
NPL di Banche attraverso lo 
strumento delle SPV e ReoCo



Articolo 7.1 Legge 130/99

Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati
in base alle disposizioni dell’autorità competente, 
ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti 
nell’albo di cui  all’articolo 106  del testo unico
bancario aventi sede legale in Italia ovvero,
su istanza del debitore, effettuate nell’ambito di
operazioni aventi una valenza sociale che
prevedano la concessione in locazione al debitore,
da parte della società veicolo di appoggio,
dell’immobile costituito in garanzia del credito
ceduto.
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Cessione ad una società veicolo di
natura immobiliare incaricata della
valorizzazione del patrimonio

Cessione dei crediti deteriorati che
sono ceduti ad una società veicolo
che converte il credito in uno strumento
di capitale

La valorizzazione degli UTP e NPL



Conferimento del credito alla società veicolo SPV
che lo converte in uno strumento di equity o quasi
equity nella società debitrice.

Strutture

Conferimento del credito alla società veicolo SPV e
acquisto dell’immobile  da parte della ReoCo che lo 
sviluppa per la vendita o locazione.
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• Possibilità di finanziare il debitore anche attraverso la società veicolo            
superando i limiti normativi dell’autorità di vigilanza.

• 
• Segregazione del patrimonio immobiliare e dei relativi flussi di cassa al     

soddisfacimento del credito.
• 
• Possibilità di utilizzare le formalità dell’articolo 58 TUB per il trasferimento 

dei beni oggetto di garanzia.
• 
• Applicazione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie in modo fisso.
• 
• Applicazione della disciplina fiscale in materia di leasing se il sottostante        

è un contratto di leasing.
• 
• Imposte catastali, ipotecarie e di registro in misura fissa anche per l’atto       
• di vendita dell’immobile, se l’acquirente lo cede nei 5 anni successivi            

(200 € se soggetto che non esercita attività di impresa).

Strutture



Struttura dell’operazione Supporto da parte di
Marley Asset Revalue 



Marley Asset Revalue agirà come sponsor
dell’operazione e come ReoCo Asset Manager. 

In questa sua veste:
Supporterà i costi di struttura dell’operazione 
così da consentire alla banca di avere un
proprio veicolo;

Coordinerà il ruolo delle parti e l’eventuale 
intervento delle associazioni per il riacquisto 
delle prime case;

parteciperà alle aste immobiliari e/o chiederà 
l’assegnazione dei beni, per poi sviluppare gli 
immobili per una migliore valorizzazione degli 
stessi e un più ampio recupero nel valore del 
credito.
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Mitigans

Selezione del portafoglio con una 
distinzione chiara, anche  per gli 
investitori, tra la linea
“prima casa” di impatto sociale
e la linea ibrida.

Individuazione di ulteriori partner
per la gestione delle posizioni
prima casa.

SWOT

a)

b)

Strenght
Valorizzazione degli asset
immobiliari della banca

Operatore qualificato
nel territorio

Weakness
Contesto macroeconomico di

riferimento a causa del Covid19
Differenziazione della linea

«social» da quella non sociale.

Opportunities Assenza dei costi
di struttura per la banca che quindi 
potrà avere un suo veicolo dedicato

Riconoscibilità sociale
dell’iniziativa e interesse

di investitori social oriented

Threats
Eccessivo carico e

parcellizzazione delle posizioni 



Semplici
Efficienti Alternativi

RISERVATEZZA

TRASPARENZA

SOLIDITÀ

COMPETENZA



Perchè scegliere noi  



Operiamo in modo pro-attivo per il miglior risultato economico 
e non solo a difesa del valore collaterale

Gestione del credito

Tempi certi di procedure esecutive fallimentari in 12/24 mesi

Dimezzare i tempi di realizzo

Attraverso il nostro Know-how, realizziamo:
- Prezzi medi d’aggiudicazione pari al 90%
 del reale valore commerciale dell’immobile

- Introiti medio netti per il creditore pari al 70%

Migliorare i margini economici



La prima crisi economica degli anni 2010
ha abbassato le quotazioni degli immobili.

L’andamento del Mercato Immobiliare

La pandemia post Covid19 abbasserà 
ulteriormente le quotazioni degli immobili.

230.000 €
Valore di acquisto

ante 2008

180.000 €
Valore commerciale

Ante
Covid19

150.000 €
Valore commerciale

attuale post
Covid19



Tempistica di realizzo
36/60 mesi

Normale vendita giudiziale/fallimentare

45%

3% 8%

150.000 €
Valore

commerciale
immobile

Ribasso di
aggiudicazione

67.500 €

Costi legali in
prededuzione

12.000 €

44%
Riparto 
Creditore
66.000 €

Spesa di
procedura
4.500  €



Perchè scegliere noi e REOCOare 



Con aggiudicazione a soggetto terzo
individuato da Marley Asset Revalue
Tempistica di realizzo medio 12/24 mesi

SPV / REOCO
Gestione attiva
dell’esecuzione immobiliare

Con acquisizione/assegnazione
commercializzazione/rivendita libero mercato.
Tempistica di realizzo medio o 12/36 mesi

SPV / REOCO
Gestione attiva
dell’esecuzione immobiliare

65%

5%2%

5%2%

1%
20%

Riparto 
Creditore
97.500 €

Costi
veicolo SPV
1.500 €

Spese di procedura
3.000 €

Costi di promozione 
e valorizzazione
3.000 €

150.000 €
Valore

commerciale
immobile

Ribasso di
aggiudicazione

30.000 €

Costi legali in
prededuzione

7.500 €

ReoCo costi 
gestione attiva

7.500 €

75%
5%

5%

7%5%

2%

1%

Riparto 
Creditore
112.500 €

Costi
veicolo SPV
1.500 €

Spese di procedura
3.000 €

Costi vari di sistemazione, 
ristrutturazione, promozione
e valorizzazione
7.500 €

Sconto
Trattativa

Vendita
7.500 €

Costi legali in
prededuzione

7.500 €

ReoCo costi 
gestione attiva

10.500 €

150.000 €
Valore

commerciale
immobile



Perchè scegliere noi e PROGETTare 



Progettazione Integrata.
Siamo una struttura tecnica in grado di valutare le condizioni 
dell’asset e di ottimizzare le scelte strategiche, procedurali 
e tecnologiche per raggiungere gli scopi dell’operazione.

Grazie all’esperienza di un team di professionisti qualificati 
in diversi e specifici settori, effettuiamo valutazioni, studi 
e progetti integrando ingegneria e architettura secondo un 
approccio multidisciplinare.
• Pianifichiamo espansioni residenziali, commerciali, 

logistiche;
• Valutazioni Ambientali Strategiche (V.A.S.), valutazioni 

Impatto Ambientali (V.I.A.), autorizzazioni paesaggistiche, 
pratiche comunali, pratiche catastali, pratiche 
antincendio;

• Progettazioni termotecnica, elettrotecnica ed energetica;
• Consulenze, perizie, studi di fattibilità;
• Progetto per il completamento di immobili.

PROGETTare

Ci occupiamno di project management, construction 
magament, project monitoring, development consulting.

Gestiamo commesse, definiamo limiti di spesa, controlliamo 
e pianifichiamo i costi, coordiniamo consulenti, realizziamo 
documentazione per gare d’appalto, individuiamo specifiche 
tecniche dei materiali.

Procedure Amministrative
Pratiche Autorizzative

Marley
Engineering
Gestione Integrale
della Commessa

Direzione
Lavori

Gestione del
Cantiere

e dei Costi
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08

Studi di Fattibilità
e Perizie

Finitura e Completamento
Immobili

Pratiche
Autorizzative

Progettazione
Strutturale

Gestione Sicurezza
in fase

Esecutiva



Perchè scegliere noi e COSTRUire 



La valorizzazione del patrimonio immobiliare si completa con una 
programmazione puntuale e precisa del cantiere fondata su una 
lunga esperienza nel settore delle costruzioni.

Con la formula General Contracting determiniamo le condizioni 
generali, le specifiche tecniche di progetto secondo il budget del 
cliente.

Sviluppiamo accordi con i fornitori delle materie prime o di 
aziende specializzate nell’esecuzione di lavori di costruzione, 
ristrutturazione, impiantistica e tutti i servizi necessari per 
rispettare ed eseguire il progetto.

Per ottemperare a questi doveri ci avvaliamo di “sub-contractors”, 
che hanno un alto grado di esperienza e professionalità a cui ci 
rivolgiamo abitualmente e con cui abbiamo rapporto di fiducia, in 
modo da assicurare al cliente la piena affidabilità e sicurezza.

COSTRUire



Il nostro piano marketing collaudato è adattabile ad ogni esigenza, ci consente di 
dare massima visibilità agli immobili e velocizzare il processo di vendita.
La generazione dei contatti avviene tramite tutti i canali e mezzi di 
comunicazione disponibili:
Portali Immobiliari - Landing Page dedicata - Facebook Advertising - Google Adwords
Youtube Channel - Direct Mail – Telemarketing - Open House - Piattaforme MLS.

La collaborazione attiva (MLS) amplifica la visibilità dell’immobile e ci consente 
di avere linea diretta con tutti gli operatori del settore presenti sul territorio 
di riferimento. La conversione dei contatti in clienti prequalificati è opera di 
personale dedicato e formato costantemente affinchè sia in grado di utilizzare 
tutti gli strumenti necessari.
La presentazione degli immobili viene valorizzata da: interventi di home staging 
(ove possibile), planimetrie interattive, servizi fotografici professionale, video 
presentazioni e il virtual tour; ciò ci permette di essere operativi, anche quando 
vengono imposte limitazioni alla mobilità. Tutti i dati vengono raccolti tramite 
il nostro CRM: la produzione di reportistica aggiornata quotidianamente, ci 
permette di analizzare in ogni momento l’andamento delle vendite e delle attività 
da migliorare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Inoltre tramite la stessa piattaforma siamo in grado di gestire:
Pipeline di vendita - Inventario Immobili - Chat online - Help Desk - Tracciamento 
delle comunicazioni - Follow up - Customer Service - Gestione Documentale - Web 
Analyzer - Email Marketing e Social Network – Reporting - Sistema di fatturazione.

COMMERCIALIZZare

Perchè scegliere noi e



Perchè scegliere noi e COMMERCIALIZZare 

La Marley Asset Revalue rivaluta
le persone, soddisfa i clienti e crea
valore immobiliare in ogni situazione
di mercato.



La fortuna non esiste. Esiste il momento in cui il talento incontra l’occasione.
Seneca



La fortuna non esiste. Esiste il momento in cui il talento incontra l’occasione.
Seneca



Marley Asset Revalue S.p.A.

Via C. Abba 9
25017 Lonato del Garda (BS) - Italy
T. +39 030 7285003

info@marleyasset.it
www.marleyasset.it


