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YARD CAM INSIEME A REVIVA PER POTENZIARE L’OFFERTA 
DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI PORTAFOGLI 

NPL 
 
19 settembre 2019 – YARD CAM, società del Gruppo YARD specializzata nella consulenza e supporto 
strategico in tutti gli ambiti relativi alla gestione e al recupero di NPL e UTP di tipo secured, e REVIVA, 
operatore attivo nel settore della vivacizzazione delle aste immobiliari giudiziarie, hanno siglato un 
accordo commerciale al fine offrire servizi unificati di auction facilitation che beneficino della sinergia 
tra i diversi approcci delle due società. 
 
La collaborazione tra le due realtà sarà oggetto di una presentazione congiunta che si terrà il 26 
settembre p.v. a Venezia Lido durante l’edizione dell’NPL Meeting 2019 di Banca IFIS, nella quale le 
due aziende racconteranno la propria esperienza all’interno di due differenti workshop tematici dal 
titolo “Best practices to recover NPL backed by Real Estate collaterals: residential and non-residential 
assets” e “Improving secured NPL management and recovery driven by big data and information”. 
 
L’accordo di YARD CAM con REVIVA, in linea con la vocazione del Gruppo YARD a uno sviluppo del 
business immobiliare attraverso l’applicazione di tecnologie e processi innovativi, è finalizzato ad 
affiancare la promozione delle vendite attraverso un efficiente sistema di assistenza consulenziale che 
supporti sia da remoto che attraverso broker territoriali sia acquirenti non esperti del settore che 
investitori di piccolo e medio cabotaggio. Lo scopo è quello di potenziare l’azione di recupero tramite 
un ’uso combinato di strumenti e assicurare l’adozione della strategia di promozione più idonea per 
tutti i tipi di immobili di un portafoglio fortemente diversificato.  
 
“Fin dalla sua nascita, la filosofia operativa di YARD CAM ha il suo centro nell’inquadramento delle 
specificità della garanzia immobiliare e nella diversificazione degli approcci al recupero del credito”, 
ha dichiarato “Stefano Scopigli, CEO di YARD CAM. “Crediamo nella cooperazione con una società 
giovane come Reviva perché condividiamo le sue intuizioni sulla necessità di adeguare le modalità di 
contatto rispetto al segmento di mercato e di sfruttare la potenza del web per attrarre un più ampio 
numero di acquirenti.  Inoltre, in qualità di Presidente dell’Associazione T.S.E.I. – Tavolo di Studio sulle 
Esecuzioni Italiane, non posso non aggiungere che il modello Reviva costituisce un interessante caso 
di contributo all’eliminazione di quei pregiudizi e deficit culturali che ostacolano l’avvicinamento di 
molti al mercato delle aste giudiziarie immobiliari”. 
 
“Stavamo lavorando a questa idea di collaborazione già da tempo e siamo molto contenti di averla 
costruita con un partner prestigioso come YARD CAM. Per noi significa far parte, in qualche modo, di 
una piattaforma capace di offrire una serie veramente completa di servizi real estate per i NPL. Il nostro 
entusiasmo e il riconoscimento che abbiamo ottenuto in termini di innovazione tecnologica e di 
processo, trovano un posto nel quadro dell’ampia e lunga esperienza del Gruppo YARD, e siamo 
confidenti che la cooperazione con una start-up come Reviva possa portare a integrazioni operative 
molto interessanti e a risultati inaspettati” ha dichiarato Giulio Licenza co-fondatore di Reviva. 

 

*** 

 
Il Gruppo YARD, attraverso YARD CAM, fornisce consulenza e supporto strategico in tutti gli ambiti relativi alla gestione e al 
recupero di non performing loans e unlikely to pay di tipo secured (con sottostante immobiliare).  



Dagli asset stand-alone ai portafogli multi-asset, YARD CAM è in grado di assicurare affidabilità e competenza nel trattare 
qualunque tipologia di incarico, grazie alla profonda conoscenza del settore immobiliare e in particolare del segmento 
distressed, unitamente ad un know-how di tipo tecnico, legale e finanziario, che la rende l’interlocutore privilegiato di Banche 
e Istituti di Credito, Fondi di Investimento, Investitori istituzionali, Società di Gestione del Risparmio e Società di Leasing. Per 
ulteriori informazioni visita il sito: www.yard.it  
 
Reviva è la prima azienda in Italia che si occupa di invertire il trend delle aste andate deserte, attraverso un metodo di 
vivacizzazione delle stesse unico nel panorama immobiliare, poiché unisce big data e tecnologia per abbattere i rischi, 
prevedere i valori e supportare i privati in un acquisto consapevole e sicuro. Per ulteriori informazioni visita il sito: 
www.vivacizzazioneaste.com 

http://www.yard.it/
http://www.vivacizzazioneaste.com/

	Comunicato Stampa

