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COMUNICATO STAMPA 

RINA e AxiA.RE presentano RINA Prime, una nuova realtà al 

servizio del credito bancario.  

 
Roma (29 novembre 2018) –  RINA, la multinazionale di certificazione, 
ispezione, testing, classificazione e consulenza, e AxiA.RE, società di 
consulenza specializzata nei servizi di valutazione tecnica ed economica 
immobiliare, presentano oggi, in occasione di Credito al Credito, RINA Prime 
Value Services.  
 
La nuova realtà, nata dalla combinazione e complementarietà di RINA e 
AxiA.RE, eccellenze nei rispettivi settori, si propone di erogare servizi integrati 
a supporto della gestione degli attivi delle banche per consentire loro di 
presidiare, gestire e valorizzare ogni fase del processo del credito e 
dell’investimento. 
 
RINA Prime Value Services opera grazie all’esperienza nel comparto 
immobiliare di AxiA.RE e con l’ispirazione e sotto la guida strategica di RINA, 
che trasferisce le metodologie proprie dei sistemi di certificazione al mondo 
del real estate, nell’ottica di anticipare l’evoluzione del settore attraverso un 
team di tecnici altamente qualificati e fornendo strumenti innovativi e 
altamente performanti. I servizi di valutazione in fase di erogazione del credito 
sono orientati alla definizione del valore di mercato delle garanzie e alla 
gestione dell’intero ciclo di vita degli incarichi affidati, dalla ricezione alla 
consegna in banca.  
 
Ugo Salerno, Presidente e Amministratore Delegato di RINA ha dichiarato 
“L’eccellenza operativa e delle risorse sono fattori determinanti per affrontare 
le nuove sfide della valutazione immobiliare. L’operato di RINA Prime Value 
Services avrà le solide fondamenta della competenza nella certificazione 
d’impresa, della padronanza dei processi e del respiro internazionale di 
RINA.” 
 
“Con il know-how specifico e l’esperienza di AxiA.RE nel real estate, oltre a 
poter contare sulla professionalità di manager con oltre 25 anni di esperienza, 
disponiamo del più grande e strutturato sistema di data & business 
intelligence per il settore.” ha commentato Ugo Giordano, Presidente AxiA.RE 
e vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione di RINA Prime Value 
Services. 
 
Nicola Arcaini, Amministratore Delegato di RINA Prime, ha aggiunto “RINA 
Prime Value Services assicura processi certificati ed efficacia nel 
raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle best practice di settore, 
presentandosi al mondo dei Loan Services in ambito retail, small business, 
corporate e leasing come un partner di assoluta eccellenza.” 
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AxiA.RE è uno dei principali operatori indipendenti nazionali nel settore delle valutazioni di 
immobili e patrimoni immobiliari.  
Un portafoglio servizi completo di Due Diligence, Project Management e vari servizi tecnici 
specialistici. Il più grande ed innovativo sistema di data & business intelligence per il Real 
Estate a servizio dei propri clienti. Strumenti innovativi, profonda esperienza e best practice di 
mercato. 
AxiA.RE è una società regolamentata RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors - ed è 
certificata UNI EN ISO 9001:2015. 
 
RINA fornisce un’ampia gamma di servizi nei settori Energia, Marine, Certificazione, 
Infrastrutture e Trasporti e Industry. 
Con un fatturato nel 2017 di 437 milioni di euro, oltre 3.700 risorse e 170 uffici in 65 paesi nel 
mondo, RINA partecipa alle principali organizzazioni internazionali, contribuendo da sempre allo 
sviluppo di nuovi standard normativi. 


