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Advise Investments nasce dall’unione di imprenditori accomunati 
dall’obiettivo di proporre investimenti nel settore immobiliare a rischio 

calcolato e ad alto rendimento.

La nostra organizzazione si compone di esperti professionisti 
provenienti da macroaree diverse e specializzate: settore immobiliare, 

settore legale e settore marketing e comunicazione.
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Cosa facciamo?
Analizziamo, valutiamo e confrontiamo operazioni immobiliari 
al fine di optare per quella meno rischiosa con un ROI discreto, 
impacchettandola accuratamente per i nostri investitori. 
L’operazione finale proposta è frutto di decine di operazioni 
scartate oltre che di un lavoro approfondito a livello di analisi di 
mercato. Ma non ci limitiamo a pratiche teoriche, poiché in questo 
settore sono fondamentali anche interventi fisici sull’immobile, al 
fine di poter uscire sul mercato con un prodotto unico.
Le operazioni che valutiamo derivano da:

- Mercato libero
- Aste immobiliari
- Saldo e stralcio 
- Acquisizione del credito (NPL)

Facciamo chiarezza sulla terminologia:
· Il “saldo e stralcio” è l’operazione che permette di 

accordarsi con i creditori (ad esempio la banca) al fine di 
concordare un prezzo più basso per estinguere i debiti e 
rilevare l’immobile ad un prezzo tendenzialmente inferiore 
rispetto al valore di mercato di un 20/30%.

Esempio: Luigi ha 100.000 € di debiti nei confronti della banca. Noi 
acquisiamo l’immobile concordandoci con la banca per un valore 
di 70.000 €. In questo modo Luigi non avrà nessuna ripercussione 
in quanto verrà cancellato dalla centrale rischi (con la possibilità di 
essere nuovamente finanziato).
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Cosa ci guadagna la banca dall’operazione? Malgrado 
sia costretta ad accettare una somma inferiore, essa viene 
rapidamente risarcita, evitando così lunghe e costose trafile 
processuali. 
Cosa ci guadagna chi rileva l’immobile? Colui che ha 
rilevato l’immobile entrerà in possesso di un prodotto 
comprato ad un prezzo molto più basso rispetto alla media 
di mercato. Successivamente, tramite un intervento di 
manutenzione straordinaria, l’immobile verrà rivenduto 
al prezzo di mercato, portando all’investitore l’utile 
dell’operazione.

· L’acquisizione del credito o “NPL (non performing loans)”: 
equivale a crediti bancari che i debitori non riescono a 
pagare.
Il credito può essere di diversa natura. Noi preferiamo 
concentrarci sui quei crediti garantiti da immobili, quindi 
costituiti da mutui immobiliari.
Si ricorre agli NPL nel momento in cui la procedura di 
pignoramento è in stato avanzato e non è più possibile 
ricorrere al “saldo e stralcio”.
Perché le banche cedono il credito? Anche in questo 
caso è importante, per una banca, cedere il credito. Ciò le 
consente di evitare appesantimenti sul bilancio causati da 
perdite sui crediti insoluti.
Nel caso degli NPL procederemo ad acquistare il credito 
garantito da immobile a forte sconto. Una volta acquistato 
il credito è possibile:

- Richiedere l’assegnazione dell’immobile in caso di asta 
deserta 

- Attendere la vendita dell’immobile fissata dal giudice al 
fine di vantare il proprio credito acquistato. 
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Nel momento storico in cui ci ritroviamo ad operare, 
tali investimenti sono certamente i più efficaci dal 
punto di vista del ritorno sull’investimento, oltre 
a risultare vantaggiosi per le banche. Non è un caso 
se la BCE obbliga tutte le banche italiane ad avere 
sempre meno insoluti, costringendole a vendere a prezzi 
ribassati.

Come operiamo? 
Gli investitori sono al centro del nostro processo decisionale e 
possono investire, servendosi delle nostre competenze, in tutte 
le operazioni disponibili tramite un contratto di associazione 
in partecipazione. Tale contratto definisce e contiene tutte le 
condizioni dell’investimento in maniera chiara ed esaustiva. 
Il nostro obiettivo è minimo rischio con massima resa. 
Non ti resta che investire con noi, successo garantito!
Ricevi informazioni sulle operazioni, scrivici una mail, saremo 
lieti di conoscerti, supportarti ed iniziare a crescere insieme. 



CONTATTACI!

www.adviseinvestments.it
adviseinv@pec.it
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