Relive è un progetto speciale, nato
dalla volontà di un gruppo di professionisti, con lunga e comprovata
esperienza nell’organizzazione sia in
consulenza e gestione nei processi di
vendita e dismissione di importanti
portafogli immobiliari che nella gestione di crediti in sofferenza garantiti da immobili (NPL’s).
Relive si sviluppa grazie alla sinergia
di competenze e professionalità, con
lo scopo di offrire servizi integrati
taylor made per gli operatori del Real
Estate nazionale. Un nuovo approccio
programmatico e flessibile per individuare soluzioni efficaci e attuali.

LE ORIGINI

Il Gruppo di lavoro nasce nel 1994, in

un contesto di mercato rivoluzionato dalla crisi del ‘91. La scelta è stata
quella di puntare sul senso di squadra, che caratterizza i rapporti tra i
partner, e sulla presenza nel territorio, mantenuta grazie agli agenti immobiliari locali.
Proprio l’integrazione tra l’expertise
del management e la profonda conoscenza del territorio ci consentono di
studiare le opportunità nei vari contesti di mercato e di individuare le
migliori soluzioni per massimizzare il
profitto.
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LE ORIGINI

1998

Su mandato dei principali Istituti di credito, la società Servizi Immobiliari Banche S.p.A. dava visibilità e promuoveva sul territorio nazionale le aste
immobiliari, individuando i soggetti interessati a
parteciparvi.
La naturale interfaccia dei suoi operatori erano gli
agenti immobiliari di zona. Si sviluppò un rapporto molto stretto di collaborazione che si strutturò,
verso la fine degli anni ‘90, quando nel mercato
entrarono le banche d’affari e gli investitori internazionali e con loro l’esigenza di dare visibilità al
network.
La Servizi Immobiliari Banche gestiva per loro i
portfolio pratiche, creando una prima rete nazionale di circa 500 agenzie.

La società venne acquisita dalla Morgan Stanley,
la proprietà straniera non influisce però sullo stile aziendale italiano: il gruppo resta una squadra
unita, fondata sulla condivisione degli obiettivi e
su rapporti personali diretti e costanti.

La società partecipa in qualità di Servicer alla prima cartolarizzazione di NPL’s in Italia. Successivamente divenne Servicer dell’investitore che si rese
aggiudicatario del primo portafoglio di crediti
ceduti: Morgan Stanley. Da lì prese via un connubio che portò entrambi a gestire portafogli NPL’s
sempre più importanti.
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Pirelli RE acquisisce quote sempre crescenti,
fino ad arrivare al 100% nel 2006.

Gli attori internazionali riducono la presenza
sul mercato italiano.

Il gruppo di consulenti da vita a realtà locali

2008

autonome nella gestione di portafogli immobiliari e di crediti NPL, continuando a lavorare principalmente per Clienti istituzionali.

LE ORIGINI
2020

Nasce Relive che attraverso la piattaforma
Dogado opera a livello nazionale

Relive Group gestisce portafogli immobiliari e di posizioni npl per conto
di una clientela diversificata in tutta
Italia.
Siamo uno dei maggiori operatori
immobiliari nazionali per seniority,
con un’offerta diversificata rispetto
ai mercati più dinamici e resilienti del
panorama nazionale.
La nostra flessibile strategia di gestione dei portafogli, ramificata e radicata nel territorio, ci consente di
adattarci ai mutamenti delle condizioni economiche, immobiliari e del
mercato dei capitali e di sfruttare le
carenze rappresentate dai modelli
tutt’oggi consolidati.
Intendiamo gestire portafogli immobiliari di alta qualità, di portafogli di
crediti sucured garantendo flussi di
cassa stabili e di lunga durata.

COSA FACCIAMO

Dal punto di vista del real state tradizionale Relive è in grado di operare
efficacemente su ogni tipologia e in
ogni settore del mercato immobiliare, offrendo tutta una serie di servizi
integrati sia come advisor che come
società di intermediazione, per la
compravendita e la locazione di singoli immobili o interi portafogli, ad
uso direzionale, residenziale, industriale e logistico, oltre a segmenti
ad alta specializzazione quali quello
retail e quello degli immobili, remarketing distressed Assets, rinvenienti
da leasing in default.

I NOSTRI SERVIZI

Per il settore NPL Relive offre servizi a
360° tra i quali assistenza al cliente in
fase di due diligence pre-acquisizione,
presa in carico della posizione affiancando il loan manager nella gestione territoriale della stessa proponendosi, grazie
alla rete locale, come interlocutore credibile e di riferimento per le parti in causa, suggerendo soluzioni stragiudiziali
credibili e percorribili in funzione della
garanzia immobiliare. Proponiamo servizi di assistenza alle aste e anche servizi
per il post vendita nel caso di soluzioni
REO.
Relive è alla continua ricerca di sistemi
per migliorare il valore del portafoglio
dei nostri clienti attraverso la nostra comprovata gestione e competenza operativa.

Nell’ambito Real-Estate, Relive si propone per rispondere alle esigenze di banche, società di leasing e fondi immobiliari.
Relive è operativi con servizi di Aste Immobiliari, Due Diligence, Evaluation.
Relive offre un servizio totalmente rivoluzionario ed esclusivo nel settore del Remarketing Distressed Assets.
Relive opera da diversi anni nel mercato immobiliare ed ha acquisito tutte le necessarie competenze tecnico-commerciali per operare nel settore della
re-immissione di interi portafogli di NPL sull’andamento del mercato, che impone di
determinare costantemente azioni di miglioramento e strategie di marketing finalizzate ad identificare le migliori azioni di intervento e di successo, azioni indispensabili
in un settore dinamico ed in continua evoluzione come quello immobiliare.

GESTIONE R.E.

La piattaforma Dogado, utilizzata come strumento per la gestione delle pratiche attraverso la rete commerciale locale, permette di aggregare con diverse modalità le
informazioni, secondo accessi e profilature di ruoli e responsabilità, consentendo a
tutti gli utenti di disporre di strumento avanzato e di semplice utilizzo, garantendo la
massima efficienza della forza vendita e l’aggregazione dei dati di business, per supportare il management.

L’acquisto di un immobile attraverso Asta Giudiziaria rappresenterebbe una valida
alternativa rispetto all’acquisto tradizionale ma purtroppo questo canale di vendita
presenta caratteristiche che non sempre facilitano la visibilità e l’adozione da parte
dell’investitore privato.
Le maggiori criticità dell’attuale processo sono rappresentate da:
•
Poca visibilità per gli Immobili in Asta in un panorama di offerta sostenuta e
domanda contenuta
•
scarso coinvolgimento dei professionisti immobiliari nel processo di vendita
giudiziale
•
diffidenza degli acquirenti ad acquistare un immobile attraverso un’asta giudiziaria
•
scarsa conoscenza del processo di acquisto in asta per gli agenti immobiliari
sul territorio e potenziali acquirenti privati.
•
Nonostante quindi siano in aumento gli asset che sono oggetto di procedure esecutive, il processo del recupero del credito attraverso l’azione esecutiva di vendita
dell’immobile all’asta non è attualmente performante.

GESTIONE NPL

Relive ha avviato una soluzione con l’obiettivo di fornire un servizio integrato ed innovativo che permette di massimizzare le vendite di immobili oggetto di procedimento
giudiziale e anticipare nel tempo la commercializzazione del bene e il conseguente
recupero del credito. Questo per minimizzare il deprezzamento del bene stesso che
penalizzerebbe il recupero del credito vantato con tempi dilatati.
Processo garantito dall’utilizzo della piattaforma Dogado.

L’essere riusciti a costituire un’unica realtà, a livello nazionale, con
partner di comprovata esperienza, riconosciuti a livello locale per la
loro professionalità e capacità di operare su più livelli, rende Relive
unica nel settore real estate.
Proprio questa presenza capillare sul territorio, rende il management
di Relive interlocutore in grado di architettare soluzioni stragiudiziali ad hoc, che riescano a migliorare le perfomance delle singole
posizioni e di conseguenza quella dei portafogli, creando valore aggiunto rispetto ad un processo massivo come quello giudiziale.

PUNTI DI FORZA

Il processo trae ulteriore forza dall’utilizzo della piattaforma Dogado, attraverso la quale le nostre mandanti, godendo di un accesso
a loro dedicato, possono monitorare quotidianamente l’andamento
della gestione commerciale delle loro posizioni, verificandone l’effettiva reazione dei mercati locali alle loro proposte; questo è possibile grazie all’inserimento nella piattaforma, da parte dei nostri partner sul territorio, di tutte le informazioni che garantiscono estrema
trasparenza e la consapevolezza che si siano realmente eseguite
tutte le attività necessarie e propedeutiche al buon esito dell’operazione, senza lasciare nulla di intentato e soprattutto nulla al caso.

Dogado Real Estate Solutions è il Club
esclusivo degli specialisti di immobili.
La piattaforma Dogado è un sistema informatico che raggruppa al suo interno innovazione, eccellenza e qualità in un modello
industriale per i servizi alle Imprese.
Le imprese nostre clienti riescono così a
contenere la minaccia delle incognite di
un mercato incerto e minimizzare il rischio
d’impresa, senza rinunciare alla qualità ed
al controllo.

Il patrimonio di competenze delle persone rappresenta per Dogado il capitale più
prezioso e per questo il focus di Dogado è
quello di investire per accrescere il valore
delle risorse interne e ottimizzarne il rendimento.
L’innovazione e la creatività costituiscono
il valore di Dogado che vuole guidare la
creazione dei nuovi servizi e l’evoluzione
di quelli esistenti.
Oggi vengono gestiti portafogli immobiliari con oltre 600 asset di varie tipologie,
distribuiti in ambito nazionale e oltre 1.000
posizioni non performing loans secured.

IL SISTEMA DOGADO

Dogado Real Estate Solutions è il Club
esclusivo degli specialisti di immobili.
La piattaforma Dogado è un sistema informatico che raggruppa al suo interno innovazione, eccellenza e qualità in un modello
industriale per i servizi alle Imprese.
Le imprese nostre clienti riescono così a
contenere la minaccia delle incognite di
un mercato incerto e minimizzare il rischio
d’impresa, senza rinunciare alla qualità ed
al controllo.

Il patrimonio di competenze delle persone rappresenta per Dogado il capitale più
prezioso e per questo il focus di Dogado è
quello di investire per accrescere il valore
delle risorse interne e ottimizzarne il rendimento.
L’innovazione e la creatività costituiscono
il valore di Dogado che vuole guidare la
creazione dei nuovi servizi e l’evoluzione
di quelli esistenti.
Oggi vengono gestiti portafogli immobiliari con oltre 600 asset di varie tipologie,
distribuiti in ambito nazionale e oltre 1.000
posizioni non performing loans secured.

IL NETWORK DOGADO

20 regioni coinvolte
1000 zone
50 agenti senior
310 agenti Dogado
400 agenti junior
DOGADO OGGI

Oltre 1000 posizioni gestite

