COMUNICATO STAMPA

10 anni di GMA:
la sua evoluzione tra il Real Estate e il Credit Management
Milano, 16 maggio 2019 - GMA festeggia 10 anni di attività nel settore dei crediti Non Performing.
Dal 2008, la passione dei tre soci Emanuele Grassi, Mauro Miletto e Michele Bartyan, è stata il
motore dell’evoluzione e della crescita della società.
Partita dal Real Estate e con un tasso di crescita annuo medio del 25%, GMA ha seguito con costanza
e grande capacità di adattamento le trasformazioni del settore. Iniziando dal mondo delle
Esecuzioni Immobiliari “la società - dichiara Emanuele Grassi, CEO di GMA – si è evoluta
rispondendo alla nuova esigenza di valorizzare tutti quegli immobili posti a garanzia dei crediti NPL.
La struttura si è così arricchita di due nuove aree di competenza, Credit Management e
Securitization.”
Proporre un servizio sempre più dedicato alle esigenze e agli stimoli del mercato è uno degli obiettivi
di GMA che ha saputo cogliere le opportunità derivanti dai cambiamenti normativi ed è riuscita a
far emergere le sue competenze sia nell’ambito del Credit Management, che in quello più specifico
delle attività di Re.O.Co.(Real Estate Owned Company). Infatti, come sottolinea Emanuele Grassi,
“Anche la normativa è progredita nel tempo favorendo l'applicazione di prassi virtuose nel nostro
ambito di competenza, come le più recenti modifiche del Decreto Crescita alla Legge 130/1999; a
maggior ragione, oggi GMA è one stop shop per tutti i player del mercato che chiedono un approccio
innovativo e dinamico per la lavorazione dei crediti ipotecari non-performing."
Le ultime modifiche normative e le nuove agevolazioni fiscali permettono anche a società
strutturate come GMA, che ha all’attivo l’amministrazione di oltre 2 miliardi di crediti NPL, di
ricevere input per rendere più vantaggioso il proprio modello di business.
Dunque un decennale all’insegna dell’evoluzione interna e di un attento approccio al mercato,
elementi che hanno permesso a GMA di raggiungere una consapevolezza tale da proporsi come
Servicer specializzato nel settore del Credit Management e del Real Estate.
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