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Primus Partners: entra nel segmento aste immobiliari
per gestione NPLs

MILANO (MF-DJ)--Primus Partners, prima piattaforma istituzionale

Italiana a sviluppare soluzioni per la Gestione degli NPLs/Distressed

assets, societa' SPV e Reoco, entra nel mercato delle sofferenze

Immobiliari e delle aste e con la creazione del Team Re/Finance.

Il nuovo Agency-Team, si legge in una nota, novita' assoluta nel mercato

italiano, accompagnera' ed assistera' i clienti e le Banche nelle aste

Immobiliari e nella gestione degli Short Sale (Saldo & Stralcio). La

piattaforma Primus Partners, grazie alla creazione del Team RE/Finance, e'

oggi in grado di offrire i propri servizi di ristrutturazione crediti e

portafogli immobiliari sia a soggetti che dispongono di asset definiti

come large ticket ( sopra i 5 mln Euro) che small ticket ( sotto i 5 mln

Euro).

Il nuovo Team, composto da una struttura di una decina di professionisti

altamente specializzati, operera' attraverso la piu' importante e numerosa

struttura Immobiliare IN MLS (REPLAT©) d'Italia che conta ad oggi oltre

4.500 agenti Immobiliari attivi in collaborazione su tutto Il Territorio

Nazionale. Il team RE/Finance accompagnera' e assistera' i clienti privati

e le Banche per agevolare e velocizzare la risoluzione dei crediti in

sofferenza potendo contare su un network capillarmente presente sul

territorio.

"Grazie alla creazione del Team Re/Finance, Primus Partners diviene il

piu' grande network Italiano e leader in merito alla presenza sul

territorio. Il Team Re/Finance ha infatti gia' definito un accordo di

formazione continuativa che porta le agenzie IN MLS (REPLAT©) alla

certificazione delle competenza real estate nel Campo delle aste

Immobiliari, nel Saldo & Stralcio e nella gestione real estate di

fallimenti e concordati", commenta Vincenzo Macaione, Amministratore

Delegato di Primus Partners.
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