Just
the way
we are
REAG - Real Estate Advisory Group
offre una consulenza specialistica,
professionale ed indipendente
nel settore immobiliare.
Negli anni REAG ha consolidato
la propria esperienza divenendo
una delle maggiori realtà operanti
nel campo dei servizi valutativi
e di consulenza immobiliare.
REAG è parte del Gruppo American
Appraisal, società leader mondiale
nel campo delle valutazioni
patrimoniali e finanziarie.
I
T

n

d

ipen

d

en

rasparen

A l ta

z

a

I servizi REAG sono specificamente
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concentrati su portafogli di immobili
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Più di 60 uffici internazionali in 28 Paesi
e oltre 1000 professionisti.
Europe
Czech Republic, France, Germany,
Greece, Hungary, Italy, Kazakhstan,
Netherlands, Poland, Portugal,
Russia, Spain, UK, Ukraine

e attività immobiliari complesse.
REAG affianca il cliente con rapporti
di consulenza strategica permanente
o per operazioni mirate, con breve,

The Americas
Canada, USA, Brazil

medio o lungo orizzonte temporale.
I servizi REAG vengono erogati su scala
regionale, nazionale o globale.

www.reag-aa.com

Asia Pacific
China, India, Japan, Singapore,
Thailand, Taiwan
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REAG garantisce la trasparenza
delle metodologie, dei processi
e dei risultati nel rispetto degli
standard etici e deontologici
internazionali.

Servizi
Investment Consulting
Advisory
Valuation
Asset Management
Property Management

Aree di intervento
Settore Bancario
Assicurazioni
Private Banking
Fondi immobiliari e SIIQ
Pubblica Amministrazione

Debt Restructuring

Developers

Technical Services

Oil Companies

Green Building
Health, Safety & Environment
Loan Services
REAG - Real Estate Advisory Group nasce
nel 1992 con l’intento di offrire ai propri
Clienti servizi di consulenza specializzati
nel settore immobiliare.
REAG opera con una consulenza a tutto campo
orientata a valorizzare e gestire singoli asset o
patrimoni immobiliari.
REAG dedica la massima attenzione a progetti di
qualsiasi entità ispirandosi sempre alla filosofia
aziendale dell’alta consulenza.

Multisites ed Energetiche
Hospitality & Leisure
Retail
American Appraisal è stata fondata nel
1896 a Milwaukee (USA). Approda in Italia
nel 1967 ed è subito attiva ai massimi
livelli come punto di riferimento nelle
operazioni di trasferimenti di proprietà, di acquisto,
di vendita, di fusione, di liquidazione, di studi
di fattibilità, di consulenza tecnica e di gestione
patrimoniale.
L’85% delle aziende selezionate dal “Fortune
1000”ricade nel portafoglio Clienti American Appraisal.

American Appraisal, di cui REAG
è la divisione immobiliare, è una
delle più importanti società di
valutazione a livello mondiale
completamente indipendente.

