METTI IN MOTO LE TUE RISORSE

Abbiamo riunito intelligenze ed esperienze
maturate in diversi campi dell’industria

C

immobiliare e proge amo le migliori
soluzioni per il business dei nostri clien .
Il proge o migliore sarà il prossimo.

REnew SpA è una società di ingegneria che fornisce servizi di consulenza ad
alto contenuto tecnico e professionale. Supporta i clien nella valutazione,
trasformazione, valorizzazione, ges one e tutela di qualsiasi bene o patrimonio immobiliare. Grazie alle competenze maturate in diversi se ori dell’industria immobiliare REnew ges sce processi sia con sogge is tuzionali che
priva , complessi, mul disciplinari ed eterogenei in modo innova vo seguendo il cliente e accompagnandolo in ogni fase. REnew oﬀre consulenze di
alto livello e propone soluzioni tailor made calibrate sulle esigenze del cliente; ﬂessibilità ed eﬃcienza cara erizzano il gruppo di lavoro cos tuito da
professionis aﬃdabili, di comprovata esperienza e in costante aggiornamento. Le esperienze diversiﬁcate e sviluppate nei più diversi ambi del
se ore immobiliare perme ono a REnew di aﬀrontare in modo a ento ogni
po di esigenza e di disegnare la strategia più adeguata per il raggiungimento del risultato desiderato. Nell’ampio ventaglio dei servizi oﬀer spiccano le
a vità di due diligence, consulenza strategica e assistenza ambientale. La
due diligence è necessaria per la corre a ges one delle a vità immobiliari,
la consulenza strategica aﬃanca il cliente nell’elaborazione e lo sviluppo di
scelte complesse come i permi ng, il decommissiong di si industriali o lo
scou ng. L’assistenza ambientale si traduce in analisi documentali, sopralluoghi, deﬁnizione dello stato di fa o, boniﬁche, analisi di laboratorio ma anche decommissioning di si industriali e così via.

O
REnew me e a disposizione il proprio know-how per supportare i clien nei
processi riguardan le operazioni straordinarie: fusioni, scissioni, conferimen e cessioni d’azienda. È specializzata nella ges one, nell’organizzazione
e nel coordinamento di team mul disciplinari e nel supporto tecnico sia preliminare che contestuale alla stesura degli a , nell’analisi documentale e la
veriﬁca di coerenza tra la documentazione tecnica e i requisi norma vi.

Due Diligence urbanis ca, amministra va, edilizia, catastale, tecnica e ambientale

Supporto tecnico alle operazioni di Merger and Acquisi on (M&A)

Ges one degli aspe tecnico-amministra vi delle operazioni straordinarie
(raccolta, veriﬁca ed eventuale produzione della documentazione tecnica necessaria)

Adempimen catastali ed edilizi propedeu ci all’operazione

Valutazioni, perizie, s me di immobili e di aree industriali, commerciali, logis che e residenziali

C

I
REnew fornisce consulenza ed assistenza tecniche nelle compravendite immobiliari. Studia e declina le speciﬁche esigenze di ogni cliente, individuando
la più adeguata strategia nella conduzione della tra a va, così da massimizzare le esternalità posi ve della transazione. Fornisce il supporto tecnico per
la stesura degli a , comprese le analisi documentali complete e l’assolvimento dei requisi norma vi.

Due Diligence urbanis ca, amministra va, edilizia, catastale, tecnica e ambientale

Analisi e ricerche di mercato se oriali e interse oriali (residenziale, industriale e logis co, commerciale, servizi) Studio del più eﬃcace mix funzionale

Assistenza alla negoziazione – supporto strategico nella tra a va

Ges one degli aspe tecnico-amministra vi delle operazioni straordinarie
(raccolta, veriﬁca ed eventuale produzione della documentazione tecnica necessaria)

Adempimen catastali ed edilizi propedeu ci all’operazione

V
REnew è specializzata nella valutazione di asset immobiliari: dai si industriali, agli immobili, ai terreni di qualunque des nazione, il team di professionis è in grado di individuare il corre o valore di mercato. Tramite banche
da di se ore e a raverso indagini immobiliari speciﬁche, REnew valuta i patrimoni immobiliari u lizzando le più avanzate metodologie es ma ve riconosciute dal mercato nazionale e internazionale. REnew propone soluzioni
tailor made, costruite sulle esigenze del cliente, dalla singola perizia al sistema ges onale per la valutazione, l’archiviazione, la ges one del patrimonio
immobiliare.

Valutazioni, perizie, s me di immobili e di aree industriali, commerciali, logis che e residenziali

Analisi e ricerche di mercato

Costruzione e sviluppo di so ware ges onali ad hoc

Valutazioni di opportunità

G
REnew supporta i clien nell’o mizzazione del patrimonio immobiliare e
nella deﬁnizione delle strategie di valorizzazione, con un approccio calibrato
in base alle ﬁnalità del cliente. La valutazione qualiﬁcata di cri cità e opportunità consente di individuare i pun su cui agire per costruire portafogli immobiliari equilibra .

Due Diligence urbanis ca, amministra va, edilizia, catastale, tecnica e ambientale

Elaborazione e valutazione di scenari alterna vi in base alle ﬁnalità

Monitoraggio e analisi degli strumen di pianiﬁcazione del territorio in o ca
di valorizzazione e tutela del patrimonio immobiliare

Consulenza strategica

Supporto tecnico nei processi di dismissione e acquisizione

Elaborazione di sistemi ges onali per l’archiviazione e come strumento di
analisi e o mizzazione

R
REnew supporta i suoi clien nei processi di rigenerazione urbana e di sviluppo immobiliare: elabora analisi e studi di fa bilità, propone diﬀeren scenari di sviluppo, proge a la più appropriata procedura amministra va, aﬃanca
i clien nelle valutazioni di opportunità e nei negozia con la Pubblica Amministrazione a tu i livelli, nel coordinamento proge uale e nell’analisi dei
rischi ambientali. Sviluppa il network di potenziali partner per l’implementazione del proge o.

Veriﬁca della fa bilità economica, tecnica e procedurale del proge o

Analisi dei rischi e delle soluzioni ambientali: strategie, interven mira , demolizioni e boniﬁche

Analisi e proge azione delle procedure amministra ve idonee agli scenari
propos

Negoziazione con le pubbliche amministrazioni a tu

i livelli di governo

Predisposizione di proge e master plan per la rifunzionalizzazione e la valorizzazione delle aree dismesse

Decommissioning di si ex produ vi, demolizioni e boniﬁche

C
REnew aﬃanca i clien nella deﬁnizione di possibili scenari di sviluppo della
loro impresa e me e a disposizione le proprie competenze per individuare le
migliori opportunità presen sul territorio. Esamina la situazione e ricerca
cri cità e opportunità per me ere a punto le più eﬃcaci strategie che consentano ai clien di raggiungere i loro obie vi. Veriﬁca la fa bilità dal punto
di vista tecnico e amministra vo e supporta i clien all’interno di processi
decisionali complessi: con azioni progressive che variano e seconda dell’evoluzione delle circostanze. Deﬁnisce e rideﬁnisce il “frame” di riferimento
all’interno del quale operare e valuta tu possibili scenari con ngen ed alterna vi.

Scou ng di aree/immobili

Valutazione di opportunità e fa bilità dell'intervento

Veriﬁca di fa bilità tecnica dell’intervento

Veriﬁca di fa bilità amministra va e procedurale dell’intervento

Monitoraggio e analisi degli strumen di pianiﬁcazione del territorio in o ca
di valorizzazione e tutela del patrimonio immobiliare

Problem solving, ricerca di scenari alterna vi, strategie di sviluppo
del proge o e fa bilità

A
REnew fornisce servizi di consulenza tecnica ambientale in ambito immobiliare ed industriale; aﬃanca e segue i clien in tu e le a vità in cui si declina il tema ambientale.
Con il supporto della società partecipata REview srl le a vità seguite sono:

Due-diligence per la valutazione delle passività ambientali; elaborazione e
realizzazione di piani di indagine ambientali, elaborazione e realizzazione di
piani di cara erizzazione per si contamina

Permi ng ambientale: predisposizione di pra che autorizza ve, ges one
degli iter e dei rappor con i sogge pubblici e priva coinvol
(Autorizzazione Integrata Ambientale, Veriﬁche di assogge abilità a VIA e
Valutazioni di Impa o Ambientale, Autorizzazione Unica Ambientale)

Supporto tecnico nella ges one di contenziosi e iter amministra vi

Proge azione ed implementazione di Sistemi di Ges one della Qualità, Sistemi di Ges one Ambientale ed a vità di audi ng interno dei Sistemi di Ges one Qualità e Ambientale

Decommissioning di si industriali
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