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NPLS RE SOLUTIONS E ASTASY  
SI FONDONO IN UN’UNICA SOCIETÀ 

La nuova Società manterrà il nome di Npls Re Solutions 
 

 
Milano, 11 novembre 2019 – È stato siglato un accordo che porterà nel 2020 alla fusione 
tra Npls RE Solutions e Astasy, una razionalizzazione societaria volta a ottimizzare la 
gestione del business relativo ai non performing loans. 
 
Npls RE Solutions è la società specializzata nel settore degli NPL, nata nel 2017 dagli 
attuali soci che hanno a seguito di accordi specifici un apporto sostanzialmente paritetico: 
Gruppo Gabetti (34%), Axia.RE (33%) e Astasy (33%).  
Astasy è la prima e più completa struttura di Auction Real Estate italiana nel campo della 
consulenza sulle esecuzioni immobiliari. 
 
La nuova realtà riveniente dalla fusione non sarà più solo una piattaforma commerciale, 
ma coprirà direttamente tutta la filiera con una maggiore efficienza operativa.  
Npls RE Solutions, che in precedenza gestiva portafogli lavorati per competenza dalle tre 
società prodotto, svolgerà ora direttamente tutto il business inclusa l’attività di valutazione 
immobiliare e tutta l’attività derivante dal lavoro delle agenzie, aumentando i volumi 
generati. La quota del Gruppo Gabetti passerà quindi dal 34% al 15% per effetto della più 
alta marginalità legata ai maggiori business gestiti da Npls e non più da Axia.RE e Astasy. 
Gabetti continuerà a seguire e coordinare lo sviluppo della rete degli Astasy Point, 
detenendo il master del progetto.  
 
A valle del nuovo riassetto societario, Npls RE Solutions sarà quindi una realtà molto più 
grande ed efficiente e sarà partecipata al 15% da Gabetti, al 60% da AxiA.RE (Gruppo 
Rina) e al 15% da Mirko Frigerio. 
 
“Dopo aver completato la fase commerciale di acquisizione dei principali clienti abbiamo 
ritenuto opportuno efficientare i processi - commenta Marco Speretta, direttore generale 
di Gabetti - per offrire un miglior servizio alle nostre agenzie che svolgono poi l’attività sul 
territorio. Questo ci permetterà di avere un presidio più diretto anche sull’attività operativa 
svolta dai nostri partner”. 

RINA  
*** 

Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga servizi per l’intero 

sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata mirata a soddisfare ogni esigenza e aspettativa di privati, aziende e 
operatori istituzionali. È proprio dall’integrazione e dalla sinergia di tutti i servizi che emerge il valore aggiunto del gruppo: 
un modello unico rispetto a tutti i competitors. Il modello organizzativo di Gabetti Property Solutions consente 
l’integrazione e il coordinamento delle competenze specifiche di ciascuna società del Gruppo nell’ambito delle seguenti 
aree: Consulenza, Valorizzazione, Gestione, Intermediazione. www.gabettigroup.com 
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