COMUNICATO STAMPA
Veronica Biagi nominata Senior Director del dipartimento
“Strategic Bank Development & Financial Institutions” di RINA
Prime Value Services.
Milano 23 novembre 2021

Veronica Biagi è stata nominata Senior Director del dipartimento “Strategic
Bank Development & Financial Institutions” di RINA Prime Value Services.
Laureata in economia e amministrazione delle imprese, con specializzazione in
marketing internazionale ed in economia aziendale presso l’Università di
Parma, Veronica vanta un’esperienza ventennale nello sviluppo commerciale
nell’ambito del mercato bancario e degli intermediari finanziari. Dal 2014 ad oggi
è stata Senior Account Manager in Cerved Group, mentre dal 2001 al 2014 ha
svolto la sua attività professionale in Cedacri, iniziando come Consulente
nell’area Pianificazione e Controllo, per poi assumere il ruolo di Client Manager
e Business Developer.
All’interno di RINA Prime Value Services, Veronica si occuperà dello sviluppo
del portafoglio Clienti nonché della gestione commerciale di prospect e
stakeholder del mondo bancario e finanziario.
“Veronica, in qualità di Senior Director, contribuirà ad accrescere il business di
RINA Prime e la sua competitività sul mercato, dedicandosi allo sviluppo di
nuovi progetti e linee di business, alla definizione di nuovi obiettivi e
all’individuazione di nuove opportunità di crescita” ha dichiarato Piercarlo
Rolando, CEO RINA Prime Value Services.

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.
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