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MARKAGAIN, la prima piattaforma per l’acquisto, la gestione e la vendita di beni usati

derivanti da crediti e leasing problematici, prenderà parte al Phuket International Boat 

Show (PIMEX), in programma dall’8 all’11 gennaio 2015. 

Giunto alla dodicesima edizione, l’evento sarà l’occasione per MARKAGAIN per affacciarsi per

la prima volta su un mercato dinamico ed in forte espansione come quello tailandese, centro di

interesse fondamentale per le aziende che operano nel settore del lusso. 

La piattaforma italiana sarà presente con uno stand all’interno della Hall Plan, dove incontrerà

pubblico ed addetti ai lavori illustrando il proprio modello di business, vincente non soltanto nel

settore nautico, ma anche nelle altre aree presidiate: immobili di prestigio, auto di lusso e altri

beni speciali (ad esempio aerei privati). 

“L’Asia-Pacific è un’area centrale nella nostra strategia di crescita sui mercati esteri”,

commenta Andrea Subert, Direttore di MARKAGAIN, “e la presenza di MARKAGAIN al

Phuket International Boat Show conferma la volontà di intensificare la nostra presenza in questo

bacino. Il mercato nautico asiatico evidenzia ampi margini di sviluppo nel medio 

lungo periodo ed è importante, per un’azienda come la nostra, presidiarlo al meglio illustrando

la nostra ampia offerta di asset di lusso in occasione di eventi di settore come il 

PIMEX”. 

La Tailandia, insieme ad altri Paesi del Sud-Est asiatico come Singapore, Malesia, Indonesia e

Vietnam, è infatti uno dei bacini in rapida crescita del mercato del lusso e il Phuket International
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Boat Show rappresenta una delle piattaforme più importanti per l’industria nautica asiatica. 

Con oltre 70 imbarcazioni vendute nel corso del 2014, MARKAGAIN si conferma una realtà

autorevole e di successo nel campo dell’usato nautico e, con la partecipazione al PIMEX, punta a

rafforzare la propria presenza sul mercato asiatico dopo il debutto al Singapore Yacht Show nel

2013. 

*** 

Cerved Credit Management è una società specializzata nella valutazione e gestione di crediti e

beni problematici (NPL). Fondata nel 2005 e controllata dal dicembre 2011 da Cerved Group,

leader in Italia nel settore della business information, offre servizi che spaziano dalla valutazione

e gestione dei crediti, con lavorazione giudiziale e stragiudiziale di crediti corporate ipotecari e

leasing, alla gestione dei beni mobili ed immobili. Con un portfolio di circa 10,3 miliardi di euro

di crediti problematici gestiti su oltre 350.000 casi (tra debitori corporate e retail), Cerved Credit

Management conta su un’offerta di servizi distintiva riconosciuta come unica dal mercato,

costituendo in Italia uno dei player di riferimento nel settore del credit risk management. Fino a

settembre 2014 ha avuto in gestione circa 100 portafogli crediti originati da circa 70 clienti: circa

800 grandi esposizioni, circa 20 mila mutui, circa 132.000 prestiti a piccole/medie imprese e

crediti leasing, e circa 1.300.000 finanziamenti di crediti al consumo, contribuendo alla cessione

di beni per un valore di 

28,5 milioni. Nel 2013 Cerved Credit Management dà vita a MARKAGAIN, prima piattaforma

per l’acquisto, la gestione e la vendita di beni usati derivanti da crediti e leasing problematici.  
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