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Cartolarizzazione 7.2  
il ruolo del ReoCo Servicer

(…) 

• Lo SPV delega le attività di gestione e valorizzazione dei beni al Master Servicer e ad un 
Asset Manager di… adeguata competenza e dotato delle necessarie autorizzazioni…con 
compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza (artt. 7.1, c.8; 7.2, c.1)

• L’Asset  Manager  redige  un  Business  Plan  Initial  della  Operazione  e  ne  cura  gli 
aggiornamenti periodici

• CMS, in forza dei Contratti della Cartolarizzazione e nella sua qualità di master servicer, 
ha il compito di supervisionare le attività di gestione e valorizzazione poste in essere 
dall’Asset Manager nell’interesse dei Portatori dei titoli 
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ReoCo 7.2
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Cessione 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mobili registrati

Prezzo di 
sottoscrizione

Titoli 
ABS

Prezzo di 
acquisto

Pagamenti 
- Waterfall -

Proventi

ReoCo Servicer
Fasi della gestione del ptf

1. Set up e definizione del perimetro
2. Fase Scouting e Investment (Due Diligence tecnico-valutativa, redazione del Business 

Plan)
3. Asset management (acquisizione, Property e Facility)
4. Valorizzazione commerciale (regolarizzazioni-sviluppi,  Marketing)



Cartolarizzazione 7.2  
Fasi della Gestione da parte del ReoCo Servicer

SET UP DELLA REOCO

Supporto nella fase di costituzione della REOCO riguardo a:

• presentazione  e  condivisione  del  processo  e  del  piano  di 
lavoro standard da prevedere per le attività di repossess;

• verifica del processo;

• definizione  delle  linee  guida  di  investimento  e  cluster  di 
selezione del portafoglio;

• redazione del manuale operativo, delle regole di approvazione 
del Comitato Investimenti e del Flow Chart del processo;

• verifica accesso ai flussi informativi di input (documenti, dati, 
…);

• compatibilità dei sistemi operativi;

• verifica delle proposte dei contratti da parte dei fornitori terzi 
vrs la REOCO;

• definizione degli SLA con i fornitori esterni e delle procedure 
di scambio dei flussi sia in entrata che in uscita; 

• condivisione dei Format.
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Scouting

Partecipazione in Asta

Property e Facility

Regolarizzazioni e Sviluppi

Attività legale

Definizione del 
perimetro

Investment

Set up della ReoCo
1 DEFINIZIONE DEL PERIMETRO

• Analisi  della  documentazione  disponibile  (CTU,  ADV, 
…);

• Creazione del DB immobiliare;

• Selezione delle posizioni oggetto di possibile Repossess 
secondo Cluster condivisi (Stato procedura, GBV > X K 
Euro;  OMV  >  Pba  min;  Pba  <  Valore  precetto; 
Destinazione  d’uso   -  cluster  immobiliare;  Stato 
occupazionale;  Problematiche  ambientali;  Rischio 
reputazionale; …);

• Opinione riguardo a: appetibilità del sottostante, criticità, 
possibili scenari da verificare.

• Roll up di confronto riguardo al  perimetro selezionato. 

Marketing



Cartolarizzazione 7.2  
Fasi della Gestione da parte del ReoCo Servicer

SCOUTING

Attività di analisi che può essere più o meno approfondita a 
seconda  della  redazione  di  eventuale  perizia  Desktop  o 
basata su altra opinione di valore fornita.

L’attività  prevede  comunque  la  discussione  di  un  primo 
Business  Plan light  con il  Comitato Investimenti  che sarà 
l’organo decisionale per procedere alla fase Investment.

Predisposizione  per  i  soli  beni  selezionati   di  una  scheda 
immobiliare che riassuma:
• Procedura - Quadro Legale
• Info immobiliari
• Strategia e segnalazioni eventuali Cpex criticità
• Business Plan light
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Attività legale

Definizione del perimetro

Investment

Set up della ReoCo INVESTMENT

La Fase Investment consiste in una due diligence completa 
finalizzata  a  definire  il  Business  Plan  dell’operazione  di 
acquisto e ha protocollo FULL.

Le  analisi  peritali  oltre  a  dover  stimare  il  valore 
dell’immobile  As  is,  dovranno evidenziare  Costi  –  Capex 
futuri  che  potrebbero  valorizzare  o  che  condizionano  la 
rogitabilità; criticità intrinseche ed estrinseche all’immobile 
(es.  stato  occupazione,  contesto  ambientale,  vicinato, 
andamento economia locale, …).

Inoltre la Due Diligence si completa con una verifica Legale 
e Fiscale.

A valle  di  queste  analisi  si  procede  con  l’aggiornamento 
della scheda immobiliare e la redazione del Business Plan di 
investimento completo di: Sensitivity dell’IRR a seconda del 
prezzo di aggiudicazione e lo scenario di aggiudicazione a 
terzi basato su banche dati di rilievo e analisi di Mercato.

Il Comitato Investimenti dovrà deliberare il Business Plan e 
le  strategie  di  valorizzazione,  che  saranno  verificati 
periodicamente in caso di acquisto.
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Cartolarizzazione 7.2  
Fasi della Gestione da parte del ReoCo Servicer

ASSET MANAGEMENT - Acquisizione

Le azioni di acquisizione o rimpossesso coinvolgono la rete 
Legale  in  tutte  le  fasi  di  predisposizione  della 
documentazione prodromica all’entrata in possesso del bene. 

Partecipazione  in  asta,  l’ufficio  legale  di  CCMG  e  CLS 
provvede a:
• Redigere le procure al legale per partecipare all’asta;
• Predisporre e depositare la domanda di partecipazione ;
• Partecipare all’asta come mandataria;
• Gestire le attività amministrative di tesoreria sia nel caso 

di aggiudicazione sia nel caso di mancata aggiudicazione 
(recupero del deposito).

Attività Legale in caso di aggiudicazione: 
• Ottenimento Decreto Di Trasferimento; 
• Liberazione asset e ritiro chiavi in sede di sopralluogo;
• Risoluzione contenziosi attivi e passivi.
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Partecipazione in 
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Attività legale

Definizione del perimetro

Set up della ReoCo ASSET MANAGEMENT – Property e Facility

Attività diretta e coordinamento degli Advisor incaricati per 
le attività di:
• Presa in carico dell’immobile
• Raccolta e archiviazione della documentazione;
• Presa  in  carico  dell’immobile  ed  eventuale  messa  in 

sicurezza iniziale;              
• Gestione e verifica spese condominiali e partecipazione 

ad assemblee di condominio; 
• Gestione e verifica pagamento IMU; 
• Gestione polizze assicurative; 
• Gestione e custodia dell’immobile 
• Custodia delle chiavi;
• Monitoraggio  e  verifica  stato  dei  luoghi,  mediante 

sopralluoghi periodici (tempistiche da definire); 
• Coordinamento lavori di manutenzione ordinaria (ad es 

sgombero materiale, sfalcio erba) e/o straordinaria; 
• Gestione/verifica delle utenze;
• Gestione amministrativa di contratti.
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Cartolarizzazione 7.2  
Fasi della Gestione da parte del ReoCo Servicer

VALORIZZAZIONE COMMERCIALE – 
Regolarizzazioni e sviluppi

L’Asset Manager sulla base delle specifiche necessità ai fini 
della  rogitabilità  e/o  nell’ottica  di  massimizzare 
l’investimento secondo le previsioni di sviluppo deliberate 
nel  Business  Plan  procederà  ad  attuare:  le  eventuali 
regolarizzazioni  edilizia/catastale,  le  certificazioni  e/o  le 
attività progettuali.

Le attività più comuni consistono:
• Regolarizzazione Edilizia (agilità e impianti opzionale); 
• Regolarizzazione Catastale;
• Certificazione  Conformità  catasto  fabbricati  e  catasto 

terreni (trasferibilità);
• Attestazioni  conformità  Urbanistica  e  Edilizia 

(trasferibilità);
• Richiesta CDU (eventuale);
• Attestato Per prestazione Energetica (APE).
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Partecipazione in Asta

Attività legale

VALORIZZAZIONE COMMERCIALE – 
Marketing

Gestione e coordinamento del processo di dismissione degli 
asset attraverso:
• individuazione e coordinamento dei broker 
• promozione delle idonee campagne di marketing 

tradizionali e/o telematiche
• verifica delle proposte di vendita e presentazione alla 

ReOCo
• Supporto nelle attività di vendita

Condivisione  con la ReOCo di una scheda immobiliare 
contenente:
• Le informazioni principali dell’immobile;
• Gli aggiornamenti relativi all’attività tecnica;
• Gli aggiornamenti relativi all’attività Legale;
• Gli aggiornamenti relativi all’attività commerciale.
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