
 

NOTA STAMPA 
 
EVOLUZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE ITALIANO GRAZIE AL NUOVO DECRETO 
LEGGE SULLE REO 
 
PHOENIX ASSET MANAGEMENT HA COSTITUITO LE PRIME NUOVE REOCO NEL 2018, 
CON ALL’ATTIVO GIA’ NUMEROSI INTERVENTI IN ASTA A DIFESA DEI BENI IMMOBILIARI 
PER UN CONTROVALORE IN ECCESSO DI €7,5 MILIONI.  
 
LA STRATEGIA REAL ESTATE DI PHOENIX È SUPPORTATA DA UNA BUSINESS UNIT 
REAL ESTATE DEDICATA.  
 
 
Luglio 2019- A seguito dell’approvazione in Senato del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) a fine 
giugno, Phoenix Asset Management (Phoenix) – società indipendente di asset management e 
operatore specializzato nella gestione dei portafogli non performing loan (NPL) e unlikely to pay 
(UTP) –delinea le interessanti evoluzioni nell’ambito delle cartolarizzazioni, grazie a nuovi 
benefici strutturali e fiscali riconosciuti alle ReoCo.  
 
Sulla scia delle novità introdotte dalla riforma alla legge 130 - legge di conversione del D.L. n. 
50/2017, approvata il 15 giugno 2017- in materia di cartolarizzazione dei crediti deteriorati (NPLs), 
con l’introduzione della nuova ReoCo - cioè una società specializzata nell’acquisizione, gestione 
e valorizzazione dei beni immobili posti a garanzia degli NPL nell’interesse esclusivo 
dell’operazione di cartolarizzazione - Phoenix ha individuato le opportunità potenziali derivanti 
dall’intento del legislatore con ampliamento delle capacità del SPV. 
 
Seppur in mancanza di indicazioni legislative specifiche relative agli aspetti fiscali e contabili della 
nuova ReoCo, Phoenix si è mossa in anticipo costituendo già nel 2018 le prime ReoCo ai sensi 
della riforma, in grado di intervenire con specifiche strategie di risoluzione, gestione e 
valorizzazione dei beni rimpossessati in asta.  
 
Tra queste, a titolo esemplificativo, la Valereo Srl, ReoCo costituita ai sensi della nuova norma 
da Phoenix nel novembre 2018, ha già gestito numerosi interventi in asta, difendendo con 
successo il valore dei beni immobiliari e quindi dei relativi crediti, tramite stimolazione dell’asta e 
offerta di rilancio. Già nei primi mesi del 2019 sono state presidiate molteplici aste a difesa dei 
beni immobiliari per un controvalore in eccesso di €7,5 milioni. Sono stati riscontrati esiti positivi 
sia in termini di aggiudicazioni da terzi a valori ben oltre il prezzo base d’asta, sia in termini di 
aggiudicazioni proprie svolte allo sviluppo del business case immobiliare, già delineato nei 
dettagli prima della partecipazione in asta. La strategia Real Estate è supportata da una Business 
Unit Real Estate dedicata.  
 
Steve Lennon - Fondatore e CIO di Phoenix Asset Management - ha commentato: "Con 
lungimiranza, Phoenix ha sviluppato un progetto in grado di coniugare, in ottica sinergica, 
specifiche competenze immobiliari con la gestione del credito in linea con l’evoluzione del 
contesto di mercato. Abbiamo infatti sviluppato una business unit “Real estate” dedicata a tutti gli 
aspetti immobiliari dei nostri portafogli, curando l’analisi dei beni, la vivacizzazione delle aste 
(auction facilitation), la c.d. borrower collaboration, ed infine la gestione e valorizzazione dei beni 
rimpossessati in asta, grazie alle novità introdotte dalle ReoCo”. 
 
In merito al Decreto Crescita, Lennon ha aggiunto: “La riduzione massiccia degli NPL dai bilanci 
delle banche costituisce in realtà una traslazione del fenomeno, spostando uno stock significativo 
di crediti deteriorati, spesso con sottostante immobiliare, su diversi veicoli di cartolarizzazione. La 
gestione di questo stock, nell’ottica di massimizzare il recupero e minimizzare i tempi, alimenta il 
flusso del mercato immobiliare ma, se non ben strutturata, può creare dei rischi, tra cui la 
distruzione del valore. Diventa quindi sempre più importate la difesa del collaterale, e la nuova 
normativa sulle ReoCo, unitamente al Decreto Crescita, portano notevoli benefici al settore 
immobiliare anche in materia fiscale, tra cui la neutralità fiscale dell’operazione della ReoCo (a 
beneficio della cartolarizzazione) e le agevolazioni sugli acquisti di immobili residenziali realizzati 
dalle REoCO, oltre ad un’imposta fissa di 200 Euro anziché del 9%, beneficio esteso anche a chi 
acquisterà l’immobile come prima casa, oppure in caso di acquirente “corporate”, dichiari di 
volerla rivendere entro 5 anni dall’acquisto”. 

 
  



 

*********************** 
 

Phoenix Asset Management (PAM) si propone come piattaforma indipendente nella gestione 
di crediti non performing (NPL), sia ipotecari che chirografari, ed unlikely to pay (UTP), 
focalizzandosi su posizioni ad elevata complessità legale e con contenuto per lo più immobiliare. 
Inoltre, la società offre servizi di due diligence e consulenza nell’acquisizione e pricing di portafogli 
di crediti e nella strutturazione di operazioni di cartolarizzazione, occupandosi altresì di ricercare 
ed individuare opportunità di investimento in specifiche operazioni immobiliari o in situazioni di 
turnaround aziendale. Con l’attività di special servicing, PAM gestisce un’esposizione lorda 
complessiva ci circa 10 miliardi di Euro suddivisa tra 15 portafogli di crediti NPL / UTP.  Inoltre, 
per conto di investitori internazionali, nel corso degli ultimi due anni la Società si è occupata di 
processi di due diligence volti all’acquisizione di portafogli crediti NPL per un controvalore di oltre 
25 miliardi di Euro.  
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