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1. Héra Holding S.p.A.       (1/3)
Héra Holding S.p.A. è una società che opera nel settore real estate con focus sul mercato NPE e UTP.

Héra rafforza ulteriormente l’attenzione sulle opportunità di NPL stabilendo
rapporti ancora più stretti con le principali banche e investitori.

Héra acquisisce importanti proprietà in Italia agendo come sviluppatore di beni
residenziali e turistici.

Héra espande la sua presenza all'estero sia attraverso accordi di partnership
strategica. La prima filiale estera è aperta a Mosca.

Héra crea divisioni dedicate per gestire i diversi segmenti di business: corporate,
retail e prosegue con lo sviluppo internazionale.

Héra rafforza la sua presenza all'estero: nuove filiali vengono aperte a Londra,
New York e Pechino.

1999 La nascita
Héra Immobili nasce a Bergamo come agenzia per la intermediazione di proprietà
residenziali e commerciali.

2003

2007

2009

2011

2013

Lo sviluppo

L’internazionalizzazione

Un nuovo business

Una continua crescita

Nuove sinergie
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1. Héra Holding S.p.A.       (2/3)

Héra approva il nuovo piano strategico che prevede la riorganizzazione delle
proprie attività in tre unità di business (Credit Service & NPE, Advisory e Capital
market) e la crescita del team attraverso l’inserimento di nuove figure
professionali.

Coerentemente a quanto stabilito nel piano strategico Héra si riposiziona nel
mercato della gestione dei crediti attraverso il restyling del logo e della brand
identity.

Héra partecipa attivamente alla creazione di un Fondo (Héra Zest Npe Fund)
dedicato all’acquisizione di crediti secured e, con il supporto di una primaria
società di consulenza internazionale, definisce il nuovo piano industriale per
definire le linee guida di sviluppo 2020/2025 (internazionalizzazione dei servizi
offerti ed estensione dei servizi nel mondo industriale).

2015 Nuove figure per servizi integrati
Héra crea una divisione dedicata al mondo NPL e si struttura con nuove figure
executive nel settore finanziario, al fine di fornire un servizio completamente
integrato.

2017

2018

2019

Nuovo piano strategico

La nuova identità

Fondo e nuovo piano industriale
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1. Héra Holding S.p.A. (3/3)

Héra Holding S.p.a. è un player italiano specializzato nella valorizzazione di asset immobiliari sottostanti a crediti NPE.

Operiamo in modo integrato e secondo un approccio tailor made (per noi ogni deal è «il Deal»), offrendo professionalità ed esperienza
attraverso un team dedicato alla gestione di tutte le fasi di recupero di un progetto immobiliare:

• due diligence (immobiliare, urbanistica, legale, fiscale, contabile)
• redazione Business Plan di dettaglio
• acquisizione della governance (Cro, acquisto società immobiliare/asset)
• esecuzione azioni previste dal piano fino alla vendita degli assets al fine di ottenere la massimizzazione del recupero del credito.

I nostri clienti principali sono gli Istituti di credito e i servicers per i quali rappresentiamo un unico interlocutore responsabile di tutte le fasi
del processo di recupero dell’iniziativa immobiliare.

Al fine di rafforzare la nostra offerta a servizio della valorizzazione degli asset sottostanti a crediti NPE stiamo procedendo:
• alla costituzione di un fondo di investimento per l’acquisto di crediti NPE direttamente dagli Istituti di credito e/o nel mercato secondario;
• al rafforzamento del dipartimento Capital Market (che ad oggi ha in essere alcune transazioni di rilievo).

Per sostenere in maniera adeguata il percorso di crescita, abbiamo approntato un Piano di sviluppo di Héra che prevede l’inserimento di nuovi
profili ad alto potenziale, l’attivazione di tutte le procedure per ottenere la certificazione dei nostri processi ed infine la quotazione all’AIM
nel 2021.
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2. I servizi offerti

BUSINESS DIVISIONS

Capital MarketAdvisoryCredit Services 
& NPE

Evaluations
Financial sustainability analysis
Legal analysis
Risks analysis
Credit analysis
Business plan
Price sensitivity
Rehabilitation plans (art. 182…)
Renegotiation of debts
C.R.O

Transaction management
Investment management
Agency for free-standing 
properties
Independent strategic advice
Real estate due diligence

Due Diligence
Business Plan
Equity
Project Management
Construction
Engineering
Marketing
Agency
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3. Capital Market 

La divisione Capital Market è stata costituita recentemente al fine di rafforzare l’offerta di Héra a supporto sia di iniziative stand-alone che di 
valorizzazione di assets di elevate dimensioni sottostanti a crediti NPE.
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4. Organigruppo e Attività Gestite

Il Gruppo Héra è composto da società per la gestione di una specifica iniziativa e società a supporto del business degli NPE.

Héra Holding 
SpA

Credit Acq. & 
Management 

Srl
Héra Piacenza 

Srl Vivaldi Srl Loanka Srl Héra Eng. & 
Constr. Srl Double HH Srl Héra Int. 

Agency Srl
Héra Comm. & 

Service Srl
Fondo Héra

Zest
Héra Property

UK Limited
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5. Track Record
Residenze Vicofertile (1/5)

Locazione: Parma, Emilia Romagna
Area: mq mq 26.000,00
Descrizione  operazione: complesso residenziale  composto da 50 ville 
con ampi giardini, 54 appartamenti e 5 terreni edificabili.  Il complesso 
necessita di essere completato e commercializzato.
www.parmagreen.it

Intervento Héra: redazione Business Plan, costituzione veicolo e 
acquisto del fallimento, direzione e completamento lavori e 
commercializzazione asset.
Valore Debito preesistente (capitale + interessi): € 8.500.000
Nuova finanza: € 6.500.000
% recupero debito complessivo fine vendite: 100%
% ricavi a 05/2019: 30%

Ricezione pratica: 10/2016 Acquisto delle quote: 11/2017 Ripresa lavori e vendite: 03/2018 Completamento cantiere e vendite: 12/2020
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5. Track Record
Residence Diano Marina (2/5)

Locazione: Imperia, Liguria
Costruito: mq 2.613,28
Parcheggi: mq 200,00
Verde: mq 2.092,74
Superficie fabbricato: mq 7.200
Descrizione  operazione: complesso residenziale  composto da 16 ville 
con ampi giardini, piscina e  una emozionante vista mare. Diverse 
tipologie di  appartamenti con due o tre camere da letto. Tutte  le ville 
hanno ingresso indipendente e oltre al  parcheggio comune, sono dotate 
di un posto auto  privato.   www.panoramavillas.com

Intervento Héra: negoziazione debiti fornitori preesistenti, direzione  
lavori e completamento del cantiere, definizione ed esecuzione piano  
MKTG, agency;
Valore Debito preesistente (capitale + interessi): € 3.900.000
Nuova finanza: € 1.000.000
% recupero debito complessivo attuale: 70%
% recupero debito complessivo fine vendite: 85%
Stato vendite a 12/2018: 13 unità di 16

Ricezione pratica: 10/2015 Inizio opere cantiere: 01/2016 Completamento opere: 09/2016
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5. Track Record
Suite Chalet Ponte di Legno (3/5)

Locazione: Brescia, Lombardia
Costruito: mq 1.026,45
Parcheggi: mq 180,00
Descrizione  operazione: esclusiva residenza nel  cuore del paese, a due 
passi dalle piste da sci, dalla  piazza centrale e dalla via dello shopping. 
Le unità  abitative si distribuiscono su tre livelli, i tagli degli  
appartamenti partono da 60mq con la possibilità di  stabilire una totale 
personalizzazione.  www.suitechalet.it

Intervento Héra: negoziazione debiti fornitori preesistenti, direzione  
lavori e completamento del cantiere, definizione ed esecuzione piano  
MKTG.
Valore Debito preesistente (capitale + interessi): € 2.400.000
Nuova finanza: € 2.300.000
% recupero debito complessivo attuale: 20%
% recupero debito complessivo fine vendite: 80%

Ricezione pratica: 10/2016 Acquisizione quote: 04/2017 Inizio ultimazione cantiere: 05/2017 Data ultimazione opere: 12/2017
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5. Track Record
Residenze Bibulo (4/5)

Locazione: Roma, Lazio
Area: mq 9.200,00
Descrizione  operazione: sgombero di un fabbricato occupato 
abusivamente e successiva riqualificazione.

Intervento Héra: redazione  Business  Plan, costituzione veicolo e 
acquisto del fallimento, direzione e completamento lavori e 
commercializzazione asset. 
Valore esposizione finanziaria: € 13.000.000
% recupero debito complessivo attuale: 0%
% recupero debito complessivo fine vendite: 100%

Ricezione pratica: 10/2016 Acquisto delle quote: 05/2017 Completamento vendite: 03/2020
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5. Track Record
Ex Cinema Iris (5/5)

Locazione: Piacenza, Emilia Romagna
Superficie fabbricato: mq 4.469,20
Descrizione  operazione: Antico palazzo situato nel corso principale di 
Piacenza, fino ad oggi storico cinema multisala. ll progetto di recupero 
prevede spazi commerciali al piano terra e primo piano. Dal secondo 
piano al 4° saranno realizzati appartamenti di lusso, dotati di ampi 
terrazzi, finiture di pregio e dotazioni impiantistiche di ultima 
generazione. I due piani interrati prevedono la realizzazione di Box auto, 
cantine e una zona fitness a servizio delle unità residenziali. 

Intervento  Héra: redazione  Business  Plan, acquisto immobile, project 
management, direzione, completamento lavori e commercializzazione 
dell’asset. 
Valore Debito pre-esistente: € 4.050.000
Nuova finanza: € 7.420.000
% recupero debito complessivo attuale: 0%
% recupero debito complessivo fine vendite: 100 %

Ricezione pratica: 09/2017 Acquisto immobile: 06/2018 Data prevista fine lavori: 10/2020
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DISCLAIMER

"Héra Holding S.p.A. informs all readers that the contents of this document are strictly confidential and can not be copied, reproduced, transferred, published or distributed in any way
without the written consent of Héra Holding S.p.A. The information contained in this document should not be considered in any case as a contractual proposal and is provided in good
faith. In any case, anyone interested in what is described in the document should not only rely on the information contained therein, but also further to ascertain the actual nature of
the product and its concrete suitability for use as intended. The information in this document may be modified, corrected or updated by Héra Holding S.p.A. at any time and without any
obligation to communicate.»

info@herahg.com
www.herahg.com
+39 02 78 06 04
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