
 

Gentile Francesco 

LE REOCO &  
IL FALSO MITO DELLE ASTE IMMOBILIARI  
___ 

Special Report di pre-studio riservato ai partecipanti del webinar del 6 aprile 
“Stralci& 3 Metodi” sotto Covid19. 

 

 

Link per partecipare al webinar del 6 aprile  usufruendo della promozione “lampo” che ti 
garantisce anche le registrazioni integrali del live SEGRETO “Insider stralci immobiliari” 

condotto dal sottoscritto lo scorso 1 e 2 ottobre.Oltre 14 ore di video registrazioni. 

Compreso se ti iscrivi oggi al webinar in promozione “Stralci e 3 metodi” del 6 aprile ore 
21 con consegna registrazioni complete per chi non puo’ partecipare in diretta. 

CLICCA QUI 

 

https://francesco-gentile.it/il-tuo-primo-stralcio-in-3-step/
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La dura realta’  sulle aste immobiliari. 
Hai mai pensato che nelle aste dietro ci sia qualche 
manovra oscura che impedisca di concludere ottimi affari? 

Se lo hai pensato anche solo per una volta voglio dirti che 
non hai tutti i torti,ma la faccenda non e’ cosi’ semplice. 

La mafia non c’entra. 
Molti credono che la mafia e la malavita gestiscono le aste 
immobiliari. 

Per carita’ il malaffare in Italia e’ ovunque ed e’ presente 
in ogni dove. 

Ma,non e’ quello che puo’ cambiare le sorti di un mercato 
miliardario come quello delle aste immobiliari. 

Anomalie nelle aste immobiliari. 
Ci troviamo spesso davanti a situazioni paradossali. 
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1. Immobile che dal primo incanto viene aggiudicato al quinto ad 
un prezzo stracciato. 

2. Immobile che al primo incanto viene aggiudicato con rilanci e a 
prezzo superiore alle normali quotazioni del mercato libero. 

Ci sono diverse variabili in queste 2 opzioni. 

Stato di occupazione, presenza contratti ,location,stato immobile 
,abusi ecc. 

Una cosa pero’ accade spesso e volentieri. 
Hai presente quell’immobile in zona ricercata o turistica o di pregio all’asta 
con prezzo base minimo inferiore al 30 - 40 % del valore di mercato? 

Hai mai avuto l’istinto di provare a partecipare? 

Hai anzi mai partecipato ad un’asta di questo tipo e quando ti sei 
presentato c’erano 3 / 4 agguerriti partecipanti che si sfidano a suon di 
rilanci? 

Hai mai riscontrato che se l’immobile e’ proposto con forte sconto ,poi 
quasi sempre viene aggiudicato a prezzi superiori anche ai 2 precedenti 
incanti? 

Come mai accade questo?? 
La motivazione principale e’ dovuta alla mancanza di istruzione e 
conoscenza del mercato delle aste. 

Insomma gli italiani ignorano le regole e pensano che aste o sia “mafia” o 
sia “ affare”. 
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Non ci sono vie di mezzo.Parlo di ignoranti ovviamente. 

 

I consulenti di aste e le agenzie immobiliari. 
Questo mercato muove miliardi e dove ci sono soldi sono presenti i 
professionisti che forniscono servizi ai “clienti” con la promessa di fargli 
comprare un’ affare all’asta. 

Il problema sta nel vedere chi l’affare veramente lo fa! 

L’agenzia immobiliare che e’ incentivata a portare il maggior numero di 
persone allo stesso incanto per fa si che si crei l’effetto “gara” e come al 
casino’ un rilancio tira l’altro e il prezzo sale inesorabilmente. 

L’affare lo fa sicuramente l’agenzia immobiliare. 

Meglio procacciatore o mediatore? 
Le 2 figure possono coincidere ,ma e’ raro trovare un vero procacciatore di 
affari che si occupi solo della soddisfazione di ogni singolo cliente. 

Mi spiego meglio. 

In Italia c’e’ la mentalita’ del “voglio fare l’affare” e poi ti do qualcosa. 

Il professionista “odia” questa mentalita’ e si sente “sfruttato”. 

Insomma ha solo costi ,rischi e se trova l’affare deve anche stare attento 
che il cliente non abbia cambiato idea e gli comunica “guardi per il 
momento siamo fermi” . 
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Questo meccanismo ha fatto sì che il professionista per poter “vivere” si sia 
fatto furbo. 

Quando c’e’ un immobile all’asta che “sembra” un affare inizia a chiamare 
tutti i suoi clienti che senza impegno gli hanno chiesto di trovare 
l’occasione giusta e senza tanti fronzoli gli prepara la pratica per 
partecipare all’incanto preparandoli “tutti” prima a fare dei rilanci. 

Questo permette di aumentare le chance del mediatore che sia uno dei loro 
clienti ad aggiudicarsi l’immobile al miglior prezzo. 

Perche’ non dobbiamo dimenticare che in grandi citta’ sono presenti 
dozzine di professionisti ed e’ quindi possibile trovarsi in 30-40 persone 
pronte per scannarsi per lo stesso osso. 

 

Meglio procacciatore o mediatore? 

Meglio procacciatore ,ma pagato “prima” per cercare l’affare giusto. 

I soldi garantiscono il servizio richiesto. 

Mi paghi alla conclusione dell’affare o mi paghi per cercarti l’affare giusto? 

In Italia vige la regola prima trovi e poi ti do qualcosa ed ecco perche’ 
siamo ancora anni luce distanti dai Property finder stile Usa. 

Ti faccio una domanda? 

Preferisci comprare un immobile del valore di 200.000 euro all’asta a 
200.000 euro e pagare il 5% ad un consulente ad affare concluso ( 10.000 ) 
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oppure anticipare 7000 euro per trovarti un immobile all’asta del valore di 
200.000 euro a 130/140 mila ??? 

Puo’ sembrare ovvia la risposta ,ma in Italia le persone hanno paura di 
“tirare” fuori i soldi prima perche’ la regola dice che si danno ad affare 
concluso. 

Il problema e’ che l’affare non e’ un affare per chi acquista. 

Anche se crede di averlo fatto ,perche’ il prezzo e’ sempre una cosa 
soggettiva. 

Se compri per vendere il prezzo conta e scopri presto se hai preso “un 
bidone” ,ma se compri per andarci a vivere non saprai mai chi ha 
veramente fatto l’affare. 

La ricerca infatti si basa tutto  sul budget del compratore e non sulle 
esigenze di investimento. 

 

Ti daro’ altri strumenti per farti aprire gli occhi e invitarti nel settore dove 
i soldi si fanno veramente ( se sai quel che fai). 

Vai sul sito qui sotto e poi torna a leggere l’ebook perche’ il bello deve 
ancora arrivare. 

Intrum ( la conosci ???) .  

https://www.intrum.it/re-sales/ 

Intrum è il maggiore operatore europeo dei servizi al credito, nato nel 2017 dall’unione 
della norvegese Lindorff e dalla svedese Intrum Justitia, è presente in 24 paesi europei e 
in Brasile con quasi 10.000 professionisti. 

https://www.intrum.it/re-sales/
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In Italia Intrum Italy, società partecipata al 49% da Intesa Sanpaolo ed al 
51% da Intrum Group, opera con quasi 1.000 professionisti suddivisi in 30 
uffici di 22 città.   

La business unit Real Estate and Leasing che conta quasi 200 collaboratori, 
svolge attività di gestione di portafogli di crediti in sofferenza e di 
portafogli di leasing in sofferenza  tutti con sottostante immobiliare.   

Real Estate & Leasing svolge anche attività di difesa e massimizzazione del 
valore di crediti ipotecari in sofferenza mediante: 

● promozione delle aste presso interlocutori specializzati 
● interventi in asta attraverso veicoli Re.O.Co. (Real estate Owned 

Company) 

 

I creditori non sono piu’ quelle figure che passivamente accettavano le 
perdite e si accontentano delle briciole. 

I creditori si sono organizzati. 

Adesso hanno creato societa’ come Intrum che a sua volta sprona 
mediatori in tutta Italia a pubblicizzare i loro immobili destinati all’asta. 

Riconoscono provvigioni. 

Il mediatore cosi’ puo’ guadagnare da 2 parti come nelle classiche 
compravendite. 
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Inizi a comprendere perche’ alle aste in certe citta’ e’ impossibile fare 
affari? 
 

Se non ti dovesse bastare concludiamo con un altro esempio e poi ti diro’ 
come sfruttare “subito “ a tuo favore queste informazioni cambiando 
“sponda”!! 

 

Reoco  
Con questo termine si intende una «Real Estate Owned Company» 
costituita internamente ad una banca. Si tratta di una società che va in asta 
e compra l'immobile che era stato originariamente dato in garanzia alla 
banca per evitare che il valore della garanzia si depauperi. 

Hai capito bene? 
 

Vanno all’asta e partecipano per conto del creditore e per far si che il 
prezzo aumenti. 

Sono legali al 100% . 

Ma ,sii sincero tu queste cose le sapevi? 

Lo sai anche che vanno spesso e volentieri ad aste appetibili in zone 
centrali o in aste dove il prezzo minimo e’ troppo basso? 

Hanno il compito di far salire il prezzo e incentivare altri partecipanti a 
fare rilanci. 
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Hai 2 possibilita’. 

La prima e’ aggiudicarsi l’asta e intestare l’immobile per poi venderlo nel 
libero mercato. 

La seconda   e’ permettere che il concorrente arrivi ad offrire la cifra 
minima “prestabilita” in anticipo con l’originator e in quel caso interrompe 
ulteriori rilanci. 

 

Ora finalmente hai capito come funziona?? 

Le sapevi queste cose? 

Eviterai di andare ad aste che NON presentano problemi a perdere tempo e 
a fare il gioco degli altri? 
 

Ti consiglio in questo caso il nostro consulente Mantelli Stefano che e’ il 
mio primo consulente della Masterclass che sta applicando il mio metodo 
rivoluzionario che prevede la soddisfazione reale dell’investitore in quanto 
viene pagato “prima” per cercare affari mirati all’asta dove non sono 
presenti Reoco e concorrenti. 

Come e’ possibile che accada questo? 

Grazie alla nostra preparazione e conoscenza del settore. 

Ci sono operazioni all’asta che presentano difetti di pubblicita’ o non sono 
viste o sono di Enti o altro che permettono un lavoro di ricerca chirurgico 
da parte del consulente che ha come unico obiettivo far raggiungere 
l’obiettivo al suo investitore e non portare tutti i suoi investitori ad aste a 
caso per aumentare le percentuali di conclusione dell’affare. 
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Ma come puoi sfruttare a tuo favore nei prossimi 3 
mesi questo momento di debolezza dei creditori?? 
 

Si hai capito bene il momento e’ d’oro. 

Il Covid19 ha fatto si che le aste siano sospese almeno fino a settembre e 
questo ha creato un effetto devastante per i creditori e per tutti gli addetti 
ai lavori. 

Il creditore e ‘ sempre stato disponibile a valutare le proposte alternative 
alla vendita all’asta tramite saldo e stralcio o tramite cessione diretta del 
credito a terzi.  

 

 

Cosa e’ venuto a mancare all’improvviso ai creditori 
per colpa del Covid19?? 

Le mura del castello sono crollate. 
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In questo momento le difese storiche che hanno sempre permesso ai 
creditori di battagliare con gli investitori in trattativa sono venute a 
mancare come  un improvviso terremoto. 

1) Aste sospese e impossibilita’ per il creditore di rientrare dei loro 
crediti tramite la procedura piu’ comune ed usata in questi ultimi 
anni. 

2) Reoco “chiuse”.Non essendoci le aste le Reoco non possono entrare 
in azione e quindi per il creditore e’ un ulteriore penalita’. 

3) Intrum Italy o societa’ simili che hanno terminato le loro attivita’ e 
tutti  i mediatori iscritti alla piattaforma non possono agire e devono 
attendere che le aste riprendono a settembre. 

 

Ti serve altro per comprendere che non esiste un 
momento cosi’ redditizio per chi vuole trattare con i 
creditori? 

 

 E’ il momento di agire subito e formulare offerte di saldo e stralcio o di 
acquisto di credito. 

E’ come avere davanti dei don’t wanters ( venditori motivati). 

Non puoi non essere d’accordo sul fatto che se non monetizzano con la 
vendita tramite saldo e stralcio o cessione di credito devono attendere 
almeno settembre. 

Le Spv che acquistano pacchetti di crediti per miliardi di euro ,non credere 
che utilizzino denaro proprio. 
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Sono finanziate da Banche o da fondi di investimento ed ogni mese devono 
garantire un tasso di interesse. 

 

Sai cosa significa pagare solo interessi per milioni di euro anche solo per 5 
mesi?? 

Una catastrofe. 

 

Gli affari si fanno quando si compra vero? 

 Se e’ vero che l’affare lo fai quando compri e quando sei davanti ad una 
persona motivata,non ti serve altro per comprendere che se non agisci 
adesso ,dopo sara’ troppo tardi. 

In ogni caso ,non vedo il motivo per cui tu debba avere piu’ successo a 
settembre quando i creditori saranno nuovamente piu’ rigidi nelle 
trattative e non ora che sono fermi davanti al loro pc di casa ( lavorano in 
remoto) in attesa di noi investitori pronti a dettare le nostre condizioni. 

Zero per zero non succede nulla ,ma sta tranquillo che il vento e’ cambiato 
ed e’ ora arrivato anche per te il momento di agire. 

 

Come agire?? 

 Se conosci gia’ il settore stralci e crediti immobiliari non c’e’ molto da 
attendere.Inizia da domani a formulare le tue offerte. 

Se non sai come si opera sotto Covid19 e come prendere la delega senza 
andare dall’esecutato iscriviti al webinar “stralci 3 metodi” del 6 aprile ore 
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21 ( registrazioni inviate anche il giorno dopo con video ,audio,pdf oltre a 
documentazione originale). 

Il percorso e’ a pagamento perche’ oltre a insegnare a stralciare con 3 
metodi ,ti aggiorna su come agire in questo periodo e soprattutto ho deciso 
di consegnare ai partecipanti il super seminario Insider Stralci immobiliari 
condotto dal sottoscritto a Genova lo scorso 1 e 2 ottobre dove insegno un 
terzo metodo per arrivare a diventare un riferimento per gli esecutati e 
accedere a posizioni che non esistono ancora nel portale ufficiale aste. 

Questo seminario e’ sempre stato custodito gelosamente e mai messo in 
vendita ed infatti non lo trovi sul mio sito francesco-gentile.it sezione corsi 
on line. 

Il suo costo e’ di 997+iva e lo riceverai domani in OMAGGIO in diretta con 
link dedicato con password. 

Sono 2 giornate video registrate oltre ad avere l’audio mp3 e le slide 
dell’intero evento. 

Insomma ideale per chi in questi giorni deve stare a casa e invece di 
stravaccarsi sul divano a vedere per 12 ore la casa di carta su Netflix potra’ 
ripassare il webinar del 6 aprile e anche il seminario “insider stralci” 
registrato a Genova. 

 

Se aderisci oggi l’ultimo giorno ( domani c’e’ il webinar ) ti prometto che 
avrai anche questo corso segreto senza doverlo pagare. 

Clicca qui per iscriverti e unirti ai 60 partecipanti che anch’essi ovviamente 
avranno questa gradita sorpresa in omaggio. 

 

https://francesco-gentile.it/il-tuo-primo-stralcio-in-3-step/
https://francesco-gentile.it/il-tuo-primo-stralcio-in-3-step/
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Conclusioni 
E’ dal 1994 che opero nel settore immobiliare ed e’ la prima volta che 
riscontro un momento cosi’ particolare per fare business con gli immobili. 

Si sa le crisi creano sempre nuovi poveri e nuovi ricchi. 

Il problema e’ che per diventare poveri non devi fare nulla e tutto arriva in 
pochi istanti e devi subire passivamente e prenderne atto. 

Per guadagnare dalle crisi devi INVECE fare azione e avere una mentalita’ 
aperta ed essere “incaz….”. 

Se ti scrolli di dosso delusioni e non ti piangi addosso saprai reagire e 
approfittare di questo “ problema dei creditori” e in pochi mesi avrai’ la 
possibilita’ di avere il coltello dalla parte del manico. 

Anche questa volta come per le precedenti crisi che hanno creato nuove 
opportunita’ ci sara’ chi starà a guardare e altri che approfitteranno della 
situazione. 

Io combatto ,mi aggiorno e non mi fermo mai!!! 

Non e’ solo un questione di capacita’ ( quelle si possono imparare) ,ma 
soprattutto un modo di atteggiarsi e affrontare gli investimenti nel modo 
giusto senza pensarci troppo. 

Pensa ,rifletti ,rimanda e la vita trascorre inesorabilmente come in un 
copione gia’ scritto con il finale scontato. 

Un abbraccio a tutti voi e Buona Pasqua a voi e ai vostri cari. 

Francesco Gentile. 
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Link per partecipare al webinar del 6 aprile  usufruendo della promozione “lampo” che ti 
garantisce anche le registrazioni integrali del live SEGRETO “Insider stralci immobiliari” 

condotto dal sottoscritto lo scorso 1 e 2 ottobre.Oltre 14 ore di video registrazioni. 

Compreso se ti iscrivi oggi al webinar in promozione “Stralci e 3 metodi” del 6 aprile ore 
21 con consegna registrazioni complete per chi non puo’ partecipare in diretta. 

CLICCA QUI 

 

https://francesco-gentile.it/il-tuo-primo-stralcio-in-3-step/

