
 

 

PRESS RELEASE 

 
YARD CAM INAUGURA LA DAM ACADEMY:  

IL CORSO DI FORMAZIONE PER DISTRESSED ASSET MANAGER  
 

Roma, 9 settembre 2019 – Prende il via oggi la DAM Academy, il nuovo progetto di formazione di YARD Credit & Asset 
Management, società del Gruppo YARD specializzata nella consulenza e supporto strategico in tutti gli ambiti relativi 
alla gestione e al recupero di non performing loans e unlikely to pay di tipo secured. 
 
Il corso è finalizzato alla formazione di nuovi Distressed Asset Manager (da cui l’acronimo DAM). Il DAM è una figura 
professionale, concepita in seno a YARD CAM, pensata per rispondere alle esigenze di un mercato della gestione degli 
NPL e degli UTP in rapida evoluzione.  
L’iter formativo è incentrato sulla comprensione e valorizzazione della garanzia immobiliare come fulcro della strategia 
di recupero del credito, e prevede l’acquisizione di competenze integrate di tipo tecnico-immobiliare, legale, 
procedurale, commerciale e finanziario. 
Nel disegnare il programma dell’Academy, il Top Management di YARD CAM ha pensato di fornire al mercato una risorsa 
completa in grado di individuare, analizzare e mettere a confronto tutte le strategie di recupero che passano per la 
valorizzazione immobiliare, nonché di attuarle e gestirle interagendo in modo efficace con le altre professionalità del 
Real Estate (Project Management, Property e Building Management, Agency). 
Un DAM formato è in grado di affiancare banche, investitori e portfolio manager nelle fasi decisionali e di sostituire del 
tutto o, a seconda dei casi, supportare con un più ampio bagaglio di competenze, il lavoro del Loan Manager dei Servicer 
tradizionali, che nella sua configurazione tipica ha un’estrazione esclusivamente legale. 
   
“Crediamo molto nel valore di questo progetto, che punta ad avviare una profonda trasformazione nel mondo dei 
Servicer e delle competenze necessarie a trattare immobili distressed in scenari che mutano sempre più velocemente”, 
ha commentato Stefano Scopigli, Chief Executive Officer di YARD CAM. “L’esigenza di fondare la DAM Academy 
rappresenta la naturale evoluzione di un percorso che da sempre ci qualifica come servicer atipico: fin dalla sua nascita 
YARD CAM si è distinta per la sua anima marcatamente immobiliare prima ancora che legale e in un mercato così 
complesso come quello del credito secured, una lettura tecnico-immobiliare dell’asset non solo è necessaria ma 
indispensabile per una corretta valutazione di portafogli di NPL, UTP e Leasing Immobiliari, oltre che per la gestione di 
processi e portafogli non-standard (operazioni REO, fondi di asset misti crediti-immobili, ristrutturazioni del credito).  
Questo nostro tratto distintivo in un mercato in cui l’approccio legal-oriented appare ormai largamente insufficiente, 
consente di centrare la propria strategia di recupero sulla valorizzazione della garanzia immobiliare, qualsiasi sia la 
tipologia di prodotto: Small & Medium Ticket, Large & Top Loans oltre che Special Situations.”  
 
Le lezioni della DAM Academy, la cui Direzione Didattica è affidata ad Alessio Fransoni, Chief Operating Officer di YARD 
CAM, sono tenute da un corpo insegnante diversificato, costituito da diciotto Docenti specializzati divisi tra interni e 
Visiting Professor e si svolgono nella sede del Gruppo YARD di Roma (Via Ombrone 2G) e Milano (Corso Vittorio Emanuele 
II, 22). 



 

 

La prima edizione del corso è riservata esclusivamente a personale e consulenti di tutte le società del Gruppo YARD e 
relativo Network. 
 
 


