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COMUNICATO STAMPA 
RINA Prime Value Services lancia un nuovo team 
dedicato alle procedure ESG nel real estate  
 

Milano 21 ottobre 2020  
RINA Prime Value Services - società specializzata nei servizi immobiliari con 
una focalizzazione nell’ambito della valutazione e della certificazione tecnico 
immobiliare e con un focus all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità – ha 
dato vita a un nuovo team dedicato alle due diligence ESG (Environmental, 
Social e Governance), supportando gli investitori professionali nel perseguire i 
propri obiettivi secondo gli standard ESG. 
 

Con la sigla ESG (Environmental, Social e Governance) si intendono tutte le 
attività legate all’investimento responsabile che perseguono gli obiettivi tipici 
della gestione finanziaria, tenendo in considerazione aspetti di natura 
ambientale, sociale e di governance. Viene quindi chiamato rating ESG il 
giudizio che indica la solidità di un titolo, una società, di un fondo ma anche di 
un progetto immobiliare o edificio, dal punto di vista però ambientale, sociale e 
di governance. 

 
“ll Real Estate, oltre a essere un potente motore dell’economia globale, è 
anche un settore cruciale per il raggiungimento di molti degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, per esempio la disponibilità di energia 
pulita e accessibile, la creazione di imprese, innovazione e infrastrutture 
nonché di città e comunità sostenibili. - precisa Piercarlo Rolando, CEO Rina 
Prime Value Services - Parallelamente alle classiche due diligence che 
attestano la qualità e la conformità dell’immobile sotto il profilo amministrativo-
autorizzativo, tecnico-impiantistico o ambientale, la due diligence ESG 
prevede un assessment omnicomprensivo finalizzato a valutare la sostenibilità 
dell’investimento sotto il profilo Environmental, Social e Governance”. 
 
Il nuovo team, formato da esperti del settore già operanti nella Società, vanta 
professionisti con alte competenze tecniche e applicate in ambito Real Estate, 
un elevato expertise nell’applicazione dei protocolli green degli edifici, tecnici 
specialistici qualificati per operare nell’ambito dei protocolli green e 
professionalità nell’ambito delle due diligence avanzate. Il team farà parte 
della business unit Technical&Service. 
 
 
 
 
  



	  

RINA Prime Value Services opera nei Real Estate Services con una focalizzazione nell’ambito 
della valutazione e della certificazione tecnico immobiliare, con un focus all’innovazione 
tecnologica e alla sostenibilità. 	  
RINA Prime Value Services è controllata al 50% da RINA, multinazionale presente in 70 paesi 
con oltre 150 anni di esperienza in una vasta gamma di settori industriali, e al 50% dai soci 
fondatori di AxiA.RE, il primo esperto indipendente italiano e uno dei principali operatori 
indipendenti nel settore delle valutazioni immobiliari. 
Caratterizzata da un track record di eccellenza, RINA Prime Value Services dispone del più 
grande ed innovativo sistema di business & data intelligence per il Real Estate. Una piattaforma 
di management e di valutazione di ultima generazione, di proprietà esclusiva, completamente 
automatizzata e continuamente implementata da intelligenza artificiale. 
Sensibile al tema degli investimenti sostenibili e della green economy, l’expertise di RINA Prime 
Value Services spazia dall’implementazione dei protocolli ESG al Green Building. 
RINA Prime Value Services, inoltre, controlla NPLs RE Solutions e Prime Green Solutions. 
 
Contatti: 
Barbara Mussetti 
Head of Marketing 
+39 331 1699005 
barbara.mussetti@rinaprime.com 
	  
Ufficio stampa 
Sec Newgate 
Francesca Brambilla 
+39 3386272146 
brambilla@secrp.com 
 
 

 

	  


