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La nuova impresa 
della Galassia 
Ne<cwork.

NOOMERY nasce dall’unione 
tra professionis1 del se2ore 
immobiliare ed esper1 legali 
specializza1 in acquisizione di 
portafogli di credi1 non 
performing (“Npl immobiliari”) 
con l’obie=vo di proporre una 
soluzione di qualità ad 
inves1tori ed operatori di alto 
standing, ai fini di operare su 
tu2o il territorio nazionale, con 
par1colare a2enzione alle 
grandi metropoli, e sopra2u2o 
alla zona di Milano.
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Il core business: 
la valorizzazione 
dei credi< ipotecari

NOOMERY si occupa di 
Credit Management, 
valorizzando gli asset che 
garan1scono credi1 non 
performing (NPL). 

La stru2ura è in grado di ges1re 
anche le situazioni più 
complesse con riferimento alla 
valorizzazione immobiliare: 
conversioni, proge= e piani di 
sviluppo, ristru2urazioni. 
 

ABOUT
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Specializzata nel credito 
ipotecario, può contare su una 
stru2ura interna all’avanguardia 
nel property management e 
nella valorizzazione degli 
immobili. 

NOOMERY amministra 
internamente e conto terzi 
numerose Re.O.Co. (Real Estate 
Owned Company), strumento 
innova1vo ed essenziale per 
generare profi2o da un credito 
ipotecario. 

Le Re.O.Co. vengono 
amministrate e a=vate come 
vere e proprie società 
immobiliari. 
 

ABOUT
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COSA 
FACCIAMO

NOOMERY ges1sce immobili 
in proprio e conto terzi, 
principalmente a2raverso dei 
veicoli di scopo (le cosidde2e 
Reoco, ovvero Real Estate Owned 
Company); de= veicoli partecipano 
alle aste giudiziarie su espresso 
mandato del creditore principale, 
alzando il prezzo fino a un livello 
ritenuto congruo al business plan 
originario. 
A seconda del fa2o che NOOMERY 
svolga anche il ruolo di credit 
manager nell’operazione alcune 
a=vità collegate agli immobili 
possono essere svolte anche in 
precedenza, al fine di valorizzare gli 
immobili già in fase di esecuzione.
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COSA 
FACCIAMO

RE.O.CO. 
 
Uno dei pun1 di forza 
dell’azienda è l’a2enzione al 
miglioramento delle proprietà 
per garan1re i credi1 
deteriora1, come se fossero 
immobili.  

NOOMERY è uno special 
servicer per numerosi clien1. 

Il recupero di un credito 
ipotecario è principalmente la 
valorizzazione della sua 
garanzia, l’immobile.
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COSA 
FACCIAMO

Due Diligence 
NPE 
 
La società u1lizza soWware 
interconnessi con i suoi 
sistemi e di big data forni1 
dall’unica società leader 
di se2ore. 

Grazie a questa tecnologia, 
NOOMERY individua 
corre2amente tu= gli 
immobili sul quale fare 
a=vità di ges1one credito 
e di reposses.
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COSA 
FACCIAMO

VEICOLO 
SVP 130/99 
 
La stru2ura è in grado di 
creare nuovi pres11 e 
operazioni di cartolarizzazione 
di emissioni di ABS. 
 
I migliori professionis1 
collaborano con NOOMERY 
in questo mercato per la 
stru2urazione di operazioni 
su misura rispe2o ai 1pi di 
pres11 e alle richieste del 
cliente.
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COSA 
FACCIAMO

Credit 
Management 
 
NOOMERY è in grado di 
seguire il processo di 
recupero del credito in ogni 
fase, sia giudiziale che 
stragiudiziale. 
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REPORT 
ASTE
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CONTATTI

Partners 

NOOMERY S.R.L. 
Via Bagu2a 13 
20121 Milano (MI) 
P.IVA: 11267420963



14www.noomery.com


