
 
 
 
	  
COMUNICATO STAMPA 

 
Sottoscritto l’atto di fusione tra NPLs RE_ Solutions S.r.l. e Astasy S.r.l.  
 
Astasy S.r.l., società specializzata in aste immobiliari, si fonde per incorporazione in NPLs 
RE_Solutions S.r.l.  
 
 
Milano, 25 febbraio 2020 – È stato sottoscritto l’atto di fusione tra NPLs RE_Solutions S.r.l., 
società specializzata nel settore degli NPL, e Astasy S.r.l., la prima e più completa struttura di 
auction real estate italiana nel campo della consulenza sulle esecuzioni immobiliari nonché, grazie 
al Comitato Scientifico Astasy Analitics, realizzatrice dell’annuale “Report Aste”. 
 
La fusione avrà efficacia alle ore 23.59 del 31 marzo 2020. 
 
NPLs RE_Solutions S.r.l. nasce nel 2017 dagli attuali soci che, inizialmente, avevano un apporto 
sostanzialmente paritetico: Gruppo Gabetti (34%), AxiA.RE – divenuta ora RINA Prime Value 
Services (33%) – e Astasy (33%).  
 
A valle del nuovo riassetto societario, NPLs RE_Solutions S.r.l. sarà controllata da RINA Prime 
Value Services S.p.A. con una partecipazione del 65,9%.  
 
Il Gruppo Gabetti, che deterrà una partecipazione del 15%, continuerà a seguire e coordinare lo 
sviluppo della rete degli Astasy Point, detenendo il master del progetto.  
 
“L’appartenenza al Gruppo RINA Prime Value Services – precisa Ugo Giordano, presidente 
NPLs RE_Solutions S.r.l. e Presidente RINA Prime Value Services SpA – assicura a NPLs 
RE_ Solutions la disponibilità di una filiera di servizi tecnici e certificativi di eccellenza e basi solide 
per un ulteriore sviluppo sul mercato. L’apporto di Astasy, che rimane come brand per la rete degli 
Astasy Point e come titolarità del Comitato Scientifico dell’azienda, assicura l’esperienza dei suoi 
soci fondatori che, con professionalità e passione, hanno letteralmente rivoluzionato il mercato 
delle esecuzioni immobiliari in Italia. La partnership con Gabetti, inoltre, assicura la collaborazione 
con le circa 1.200 agenzie immobiliari del Gruppo. Tutto ciò fa di NPLs RE_Solutions una struttura 
completa di auction real estate specializzata in esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali al 
servizio di banche e servicer NPL”. 
 
Il nuovo consiglio di amministrazione di NPLs RE_Solutions S.r.l. è così composto: Ugo Giordano 
(presidente), Piercarlo Rolando (CEO), Mirko Frigerio (fondatore e vicepresidente operativo), e 
dagli altri consiglieri di amministrazione Massimiliano Morana (senior director), Luigi Avogadro, 
Gianfranco Navone e Marco Speretta (che ricopre anche la carica di Direttore Generale di 
Gabetti Property Solutions). 
 

*** 
 
NPLs RE_Solutions Srl, società del Gruppo RINA Prime Value Services, è l'operatore specializzato nella 
gestione dei Non Performing Loans.  Grazie alla fusione con Astasy, NPLs RE_Solutions Srl accompagna in 
tutte le fasi delle procedure di recupero dei crediti inesigibili gli Istituti di Credito e le loro Reoco, i grandi 
Servicer e le società che gestiscono i fondi di investimento opportunistici, dalla valutazione alla gestione 
passando per la valorizzazione e la dismissione degli immobili posti a garanzia delle sofferenze ipotecarie. 
 



 
 
 
	  
Per ulteriori informazioni: 
SEC Newgate Spa 
Francesca Brambilla – brambilla@secrp.com– 338 6272146  
 


