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EDITORIALE
di Pietro Zara

Due pentole
per una ricetta
Anche quest’anno il Quotidiano Immobiliare ha 
assegnato i suoi tradizionali riconoscimenti: la 
“Pentola d’Oro” al manager dell’anno del real 
estate e il “Premio Copernico40” (anch’esso una 
pentola) alla società manifatturiera dell’anno.
Non è un caso che questi due riconoscimenti si-
ano così simili nell’aspetto. L’integrazione tra le 
due anime dell’immobiliare, cioè tra quella di chi 
fa immobili e quella di chi fornisce soluzioni per 
il building, è stata per anni lo scopo di gran parte 
dell’attività de ilQI. E oggi, pur resistendo ancora 
delle storture (come, per esempio, la discutibile 
strategia di strozzare i fornitori attraverso il mas-
simo ribasso), possiamo dire che i due mondi si 
conoscono, si parlano, si integrano. Ed è arrivato 
il momento di andare oltre.
Esistono già alcuni esempi di collaborazione 
stretta tra aziende manifatturiere operanti in 
ambiti differenti, con anche il coinvolgimento di 
studi di progettazione, partnership che mettono 
a fattor comune i know-how appartenenti a di-
versi campi ma accomunati dal lavorare entram-
bi sulla qualità dell’immobile. Questa è la via da 
seguire per raggiungere nuove vette nella qualità 
del costruito, per smettere di agire come fram-
menti sparsi e muoversi all’unisono verso un fine 
comune, che è quello di mettere sul mercato im-
mobili di alto livello.
Combinando gli ingredienti giusti, quali ricette si 
possono preparare con queste pentole!
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AVVISO DI VENDITA DELL’IMMOBILE SITO IN SIENA, 
VIA DI CITTÀ, 126, SENZA BASE D’ASTA  

 
 La Banca d’Italia, con sede legale in Roma, Via Nazionale 91, intende alienare l’immobile sito in Siena, Via di Città, 126, con una procedura di vendita senza base d’asta.  A tal fine, la Banca d’Italia intende svolgere la procedura di vendita nei termini e alle condizioni descritti nel presente avviso. La Banca d’Italia resta a disposizione per fornire i chiarimenti che si rendessero necessari e consentire l’accesso all’immobile ai soggetti interessati, previa richiesta da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo email dismissioni.imm.avvisi@bancaditalia.it. 

 

L’immobile è conosciuto come Palazzo delle Papesse per evocare le sorelle di Papa Pio II, 

Caterina e Laudomia Piccolomini; di gusto rinascimentale fiorentino, risale alla fine del XV 

secolo d.C. 
Sorge lungo Via di Città, che corrisponde al nucleo abitativo originario storico di Siena 

denominato il “Terzo di Città”, nelle immediate vicinanze di Piazza del Campo. 
Il complesso immobiliare, con prevalente destinazione d’uso di museo, è composto da un unico 

edificio che si sviluppa su quattro piani a cui è stato aggiunto, in aderenza, un corpo di fabbrica 

su due livelli (l’antica scuderia e il fienile) con accesso indipendente da Via Del Poggio. 
La superficie complessiva lorda è di circa 3.200 mq. L’immobile è sottoposto a vincolo di interesse storico-artistico ai sensi del D. Lgs. n. 

42/2004. 
La classe energetica è D – 242,00 kWh/m2 anno. L’immobile è parzialmente locato con contratto transitorio. Il termine per la presentazione delle offerte irrevocabili di acquisto è il 16 dicembre 2021. 

Per ulteriori informazioni e per consultare il testo integrale dell’Avviso si rinvia al sito internet 

www.bancaditalia.it/chi-siamo/beni-immobili  

AVVISO DI VENDITA
IMMOBILE

La Banca d’Italia, con sede legale in Roma, Via Nazionale 91, intende alienare l’immobile sito in 
Siena, Via di Città, 126, con una procedura di vendita senza base d’asta.

A tal fine, la Banca d’Italia intende svolgere la procedura di vendita nei termini e alle condizioni 
descritti nel presente avviso.

La Banca d’Italia resta a disposizione per fornire i chiarimenti che si rendessero necessari e 
consentire l’accesso all’immobile ai soggetti interessati, previa richiesta da inviare a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo email dismissioni.imm.avvisi@bancaditalia.it.

L’immobile è conosciuto come Palazzo delle Papesse per evocare le sorelle di Papa Pio II, Caterina 
e Laudomia Piccolomini; di gusto rinascimentale fiorentino, risale alla fine del XV secolo d.C.

Sorge lungo Via di Città, che corrisponde al nucleo abitativo originario storico di Siena denominato 
il “Terzo di Città”, nelle immediate vicinanze di Piazza del Campo.

Il complesso immobiliare, con prevalente destinazione d’uso di museo, è composto da un unico 
edificio che si sviluppa su quattro piani a cui è stato aggiunto, in aderenza, un corpo di fabbrica su 

due livelli (l’antica scuderia e il fienile) con accesso indipendente da Via Del Poggio.
La superficie complessiva lorda è di circa 3.200 mq.

L’immobile è sottoposto a vincolo di interesse storico-artistico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.
La classe energetica è D – 242,00 kWh/m2 anno.

L’immobile è parzialmente locato con contratto transitorio.

Il termine per la presentazione delle offerte irrevocabili di acquisto è il 16 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito internet www.bancaditalia.it/chi-siamo/beni-immobili
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Intervista al sindaco di Modena
Gian Carlo Muzzarelli SINDACO DI MODENA
Gianni Verga COLLEGIO INGEGNERI E ARCHITETTI DI MILANO
Tommaso Dal Bosco ANCI
Massimo Mazzi REDILMAT

casaBorio Cefalonia 18 Milano
Sonia Calzoni CALZONI ARCHITETTI
Marta Stella BORIO MANGIAROTTI
Nicola Dibari BORIO MANGIAROTTI

La metamorfosi urbana dei centri sportivi
Piero Almiento SDA BOCCONI
Giacomo De Amicis DEAMICISARCHITETTI
Roberto Liuni LIUNI

Modelli di buone pratiche per crescere
Massimo Vitali VITALI
Roberto Busso GABETTI PROPERTY SOLUTIONS
Riccardo Serrini PRELIOS

22
 N

O
VE

M
BR

E
22

 N
O

VE
M

BR
E

23
 N

O
VE

M
BR

E
24

 N
O

VE
M

BR
E

26
 N

O
VE

M
BR

E

5SLE DIRETTE ilQI Live! - GUARDA I VIDEO

https://www.ilqi.it/diretta/settimana/2021-47/quotidiano-immobiliare/377826-spark-1-e-2
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https://www.ilqi.it/diretta/settimana/2021-47/quotidiano-immobiliare/377582-casa-borio-cefalonia-18-milano
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https://www.ilqi.it/diretta/settimana/2021-48/quotidiano-immobiliare/377583-symbiosis-building-d
https://www.ilqi.it/diretta/settimana/2021-48/quotidiano-immobiliare/379207-centro-polifunzionale-mottolino-impianti-di-livigno
https://www.ilqi.it/diretta/mese/2021-12/quotidiano-immobiliare


Ogni nuovo giorno siamo più vicini ai pionieri del settore immobiliare, grazie a 
soluzioni e servizi all’avanguardia, in linea con le loro aspettative

Siamo più vicini a chi progetta la casa digitale, con le nostre soluzioni di domotica 
e smart home

Siamo più vicini al futuro perchè l’innovazione è nel nostro DNA

BTicino. Più vicino.
Più vicino a chi progetta, più vicino a chi costruisce

Scopri i progetti Real Estate su: 
www.bticino.it/bticino-per-il-real-estate



Andrea Calzavacca  
Head of Loan Advisory di CBRE, 
assume anche il ruolo di Head of 
Alternative Investments Italy
CBRE ha nominato andREa CalzavaCCa 
hEad of altERnativE invEstmEnts italy. 
Col suppoRto dEl tEam..

Roberta Roffi 
spiega il ruolo del Business 
Development Team Leader della 
Divisione Prodotti Innovativi
QuEsto è un momEnto di gRandE 
tRasfoRmazionE E RidEfinizionE dEl sEttoRE 
dEl REal EstatE. lE nuovE sfidE...

LEGGI L’ARTICOLO

LEGGI L’ARTICOLO

chi viene e chi va

professioni del re
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https://www.ilqi.it/search/quotidiano-immobiliare/380714-cbre-andrea-calzavacca-head-of-loan-advisory-assume-anche-il-ruolo-di-head-of-alternative-investments-italy?search-company-profile=&search-manager-profile=&search-topic=&search-geographical-area=&search-resource-type=&search-term=calzavacca
https://www.ilqi.it/post/quotidiano-immobiliare/379777-le-professioni-del-re-roberta-roffi-e-il-business-development-team-leader-della-divisione-prodotti-innovativi


Vai alla TABELLA DEALS 2021

italia
€ 140 MILIONI

IGD SIIQ ha firmato il contratto definitivo 
di cessione, in esecuzione dell’Accordo 
preliminare reso noto al mercato lo scor-
so 21 ottobre, sottoscritto con Interme-
diate Capital Group (“ICG”, società globale 
di asset management, quotata al London 
Stock Exchange). Il contratto ha per og-
getto la cessione, da parte di IGD, di un 
portafoglio immobiliare di 5 ipermercati 
(ubicati a Livorno, Schio, Lugo, Pesaro e 
Senigallia) e 1 supermercato (a Cecina) 
per un valore di 140 milioni di euro.

SARTEANO (SI)
€ 30 MILIONI

Arsenale, società attiva nell’hospitality 
di lusso, ha acquistato la Tenuta Spine-
to, nel cuore della Val d’Orcia, a Sarte-
ano (Siena). La proprietà si sviluppa su 
800 ettari di terreno e comprende - tra le 
strutture interne - un’abbazia, 11 casali 
indipendenti e 20 km di strade. L’investi-
mento complessivo di Arsenale è di circa 
30 mln di euro. Il complesso affronterà 
una ristrutturazione di durata triennale a 
partire da fine 2022.

deals

DEALS 9S

https://www.ilqi.it/deals




di Pietro Zara

Obiettivi di SGR, investitori e banche a confronto
al convegno online de ilQI

Allineamento
tra i pianeti della 

finanza immobiliare
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Affrontare con chiarezza e trasparen-
za il mondo della finanza immobiliare 
non è difficile, non stiamo mica par-
lando di astronomia. È un tema molto 
articolato, certo, ma non per questo 
impossibile da affrontare con fran-
chezza e chiarezza, nemmeno quan-
do si parla di redditività, di crediti de-
teriorati o del calcolo delle logiche di 
sostenibilità cui tutti gli investimenti 
dicono di tendere. Con questo spirito 
di confronto aperto e concreto sono 
intervenuti al convegno online de ilQI 
La finanza immobiliare allarga i suoi 
orizzonti venti manager rappresen-
tanti del mondo delle SGR, del mondo 
bancario e degli investitori immobi-
liari. E quel che ne è emerso è che - 
portando avanti la similitudine astro-
nomica - i vari pianeti della finanza 
immobiliare si stanno allineando su 
nuove logiche di collaborazione ver-
so obiettivi comuni.

QUALE REDDITIVITÀ PER LE SGR?
“Legare la redditività di una SGR alle 
sue masse gestite genera sicura-
mente interpretazioni che portano 

a una paralisi gestionale”. Con que-
sta dichiarazione di Elisabetta Spitz, 
Commissario Straordinario di Sor-
gente SGR, si è aperto il dibattito sui 
rendimenti degli investimenti nel real 
estate. L’impressione condivisa è che 
le marginalità del business delle SGR 
siano in una progressiva fase di com-
pressione, riducendosi a dimensioni 
non certo ottime rispetto al carico di 
lavoro che queste società svolgono. 
Non è un business in perdita, ma di si-
curo c’è lo spazio per avere maggiore 
marginalità. Si parla ovviamente della 
redditività dei gestori, da tenere ben 
distinta rispetto alla redditività dei 
fondi sottostanti. “Negli anni c’è stata 
una grande compressione delle fees 
nell’immobiliare, a differenza di altri 
settori”, ha sottolineato Luca Turco, 
CEO di Quinta Capital SGR. “Questo 
è frutto di una percezione delle SGR 
più come commodity che come vero 
gestore. Gli investitori internazionali 
vedono l’attività delle SGR come uno 
strumento di ottimizzazione dell’in-
vestimento, a meno che sia il gestore 
stesso a proporsi come parte proatti-

FocusQI
LA FINANZA IMMOBILIARE
ALLARGA I SUOI ORIZZONTI
La rivista digitale legata al convegno con 
approfondimenti, dati e analisi sul tema
della finanza immobiliare.

SCOPRI DI PIÙ

12SALLINEAMENTO TRA I PIANETI DELLA FINANZA IMMOBILIARE

https://www.ilqi.it/convegni/211125c04


va”. La strada per l’affermazione delle 
SGR passa quindi per l’allineamento 
con i propri investitori, strutturando 
un sistema di fee nel breve termine 
anziché fondarlo sulla liquidazione 
del fondo. “I fondi realmente discre-
zionali, con ruolo attivo nelle scelte 
d’investimento, non sono tantissimi”, 
ha concordato Giovanni Di Corato, 
Amministratore Delegato di Amun-
di RE Italia SGR. Spesso i fondi sono 
utilizzati dagli investitori come club 
deal, un’impostazione di business 
che dà allo strumento d’investimento 
un basso livello di discrezionalità.

FONDI IMMOBILIARI: UN SETTORE 
IN CONTINUA EVOLUZIONE
Negli ultimi dieci anni l’industria ita-
liana dei fondi immobiliari è raddop-

piata, superando i 100 miliardi di euro 
di AUM, con le masse per gran parte 
concentrate nelle maggiori SGR. Si 
tratta di un processo di concentra-
zione che l’industria immobiliare ha 
mutuato dall’esperienza mobiliare. 
“Rispetto a quando sono nati i fon-
di immobiliari, c’è stata una grande 
evoluzione delle società di gestione e 
un’enorme professionalizzazione dei 
manager”, ha affermato Giampiero 
Schiavo, Amministratore Delegato di 
Castello SGR. E questo si riflette an-
che nella concentrazione delle masse 
gestite, che oggi sono per gran par-
te in mano a operatori che nel 2000, 
quando nacque quest’industria in 
Italia, non esistevano. “Ma che stra-
tegie abbiamo per il futuro? E cosa 
emerge dal confronto con l’estero?” 

Come annunciato alcuni mesi fa, quest’anno la 
Pentola d’Oro de ilQI è stata assegnata a Giampiero 
Schiavo, Amministratore Delegato di Castello SGR.
Schiavo è intervenuto al convegno online La finanza 
immobiliare allarga i suoi orizzonti, ma non ha potuto 
essere presente presso lo studio TV de ilQI per 
ricevere il premio. La celebrazione è solo rimandata, 
presto la Pentola d’Oro sarà consegnata
di persona al vincitore
di quest’anno.

LA PENTOLA D’ORO A GIAMPIERO SCHIAVO
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si è chiesto Riccardo Corsi di Fabri-
ca Immobiliare SGR. “L’industria ita-
liana delle SGR è piccola rispetto a 
quelle delle management company 
estere”. Affermazione che risulta evi-
dente se si guarda il mercato italia-
no degli investimenti nel real estate, 
dove ogni anno ci si scambia asset 
per 10 o 12 miliardi di euro, quando in 
Germania e nel Regno Unito si viag-
gia sui 60-70 miliardi annui. Per far 
crescere l’attività delle SGR la stra-
da è quella, già imboccata, di tra-
sformarsi da puro strumento finan-
ziario a realtà professionale in grado 
di lavorare sempre di più sul sotto-
stante immobiliare. E questo si può 
ottenere attraverso un progressivo 
allineamento (ecco di nuovo la pa-
rola magica) tra investitori e gestori, 
con relativa contaminazione cultura-
le, con ragionamenti condivisi sulle 
operazioni da condurre. In pratica, le 
SGR devono mollare il ruolo di “ge-
stori” e trasformarsi in “partner” degli 
investitori. “Dobbiamo allinearci agli 
investitori, essere percepiti con loro 
come un’unica identità”, ha rilanciato 
Nicolò Denaro di Prelios SGR. Con-
cetto ribadito anche da Donato Sa-
ponara, Country Head Italy di Allianz 
Real Estate che, parlando nella veste 
di investitore, ha confermato: “Solo 
col successo dei nostri partner pos-
siamo ottenere la redditività che cer-
chiamo”. Il problema passato dell’in-
dustria dei fondi immobiliari, quindi, 

era che nessuno gestiva davvero gli 
asset e le società di gestione finiva-
no per essere dei contatori di fees, 
strutture che reggevano solo finché 
il gioco funzionava. Condivisione di 
intenti e di obiettivi, dunque, la via 
per far crescere e maturare ulterior-
mente questa industria: “Avendo die-
tro una mentalità americana, siamo 
molto orientati ai risultati”, ha dichia-
rato Marco Corti, Country Head Italy 
di Barings, sottolineando la necessi-
tà di ottenere i risultati condividendo 
le scelte con i gestori dei fondi.

FINANZIARE IL REAL ESTATE:
UN NUOVO RAPPORTO TRA
BANCHE E INVESTITORI
Secondo quali logiche le banche fi-
nanziano operazioni immobiliari? Esi-
stono parametri che tengono conto di 
molti elementi, tra cui ovviamente la 
rischiosità dell’operazione. Si tratta di 
rating che richiedono un monitorag-
gio continuo delle operazioni durante 
l’arco della loro realizzazione, con l’e-
ventualità che il punteggio possa an-
che cambiare nel tempo. Altro fattore 
che le banche considerano è quello 
della diversificazione, sia a livello di 
prodotto che come posizione geogra-
fica. Infine, bisogna considerare che 
finanziare un’iniziativa immobiliare 
significa considerare le caratteristi-
che di quello specifico prodotto, non 
della società corporate che lo realiz-
za. Ma, al di là di questi aspetti, il vero 
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cambio di passo sta nel rapporto tra 
la banca e l’investitore: “Nell’ambito 
della finanza tutto è cambiato negli 
ultimi decenni. Negli anni ’90 c’era 
un mondo bancario ingessato, c’era 
molta distanza tra finanziatore e in-
vestitore”, ha spiegato Antonio Maz-
za, General Manager per ltalia di Aa-
real Bank. Anche qui, oggi la strada 
da seguire è quella della condivisio-
ne d’intenti e del controllo continuo 
nel tempo dell’evoluzione dell’opera-
zione finanziata. Ancora una volta, è 
questione di allineamento tra le parti 
in gioco.

NPL & UTP: LA NUOVA FRONTIERA
DELLA GESTIONE ATTIVA
“La nuova frontiera dell’approccio ai 
crediti non performanti è di avvicinar-
si all’imprenditore in difficoltà, nego-
ziare con lui e con la banca e strin-
gere un accordo su come ripartire 
gli utili della gestione dell’immobile”, 
ha spiegato Michele Stella, Ammini-
stratore Delegato di Torre SGR, intro-

ducendo il tema degli NPL e UTP, un 
mondo fatto di tante piccole situa-
zioni che possono generare business 
fuori dalle solite cerchie del centro di 
Milano. L’attività si fonda sugli ac-
cordi stretti con il debitore e sul la-
voro messo in atto per valorizzare 
l’immobile sottostante, garantendo 
all’imprenditore in difficoltà l’acces-
so alla finanza che altrimenti non 
avrebbe. Un nuovo modo di gestire e 
dare valore agli NPL rispetto ai meto-
di tradizionali, basati esclusivamente 
al tempo di recupero del credito. “È 
necessario allineare gli interessi di 
debitore e creditore”, ha sottolinea-
to Daniele Levi Formiggini di neprix. 
Di nuovo parliamo di “allineamento”. 
Un’impostazione necessaria, visto 
che si lavora su asset vivi il cui valore 
è legato alla capacità del servicer di 
capire le prospettive di continuità del 
creditore stesso. E anche qui, come 
per i finanziamenti, fondamentale di-
viene il monitoring continuo dei can-
tieri di valorizzazione.

“Rispetto a quando sono nati i fondi immobiliari, 
c’è stata una grande evoluzione delle SGR e 
un’enorme professionalizzazione dei manager”
Giampiero Schiavo, AD Castello SGR
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BANCHE E COMPETENZE
IMMOBILIARI
Per il recupero dei crediti non perfor-
manti, la banca deve avere tre forte 
presidi: un presidio legale, per esse-
re sicura di reimpossessarsi del bene 
immobile; un presidio tecnico, che 
permetta la rogitabilità del bene at-
traverso la completezza documen-
tale; un presidio commerciale, vale a 
dire la capacità di attivare interesse 
sull’immobile riottenuto. E questo si 
ottiene intervenendo sull’immobile 
stesso: “Quando si interviene sull’im-
mobile, si svegliano gli interessi di 
soggetti altrimenti dormienti”, ha af-
fermato Francesco Mauriello di In-
tesa Sanpaolo. Ma in ogni caso, per 

intervenire sull’immobile le banche 
devono avere le giuste competenze. 
“La banca deve capire anche il con-
testo di mercato in cui si inserisce 
l’immobile su cui si sta lavorando”, 
ha concordato Gianluca Valdambri-
ni di BPER Banca. “Per definire una 
strategia che permetta alla banca di 
recuperare quanto più possibile, bi-
sogna conoscere il contesto del mer-
cato immobiliare”. Al momento in 
Italia le sofferenze bancarie ammon-
tano a 340 miliardi di euro, una cifra 
ereditata da tempi in cui il credito ve-
niva concesso senza l’attenzione e 
la professionalità che caratterizzano 
l’attività bancaria di oggi: venticinque 
anni fa il credito era concesso senza 

“Vedo la mia azienda come una famiglia: discutiamo, 
litighiamo, ma quando dobbiamo risolvere un problema 

siamo uniti”. Ricevendo il Premio Copernico40 nel corso 
del convegno de ilQI “La finanza immobiliare allarga 

i suoi orizzonti”, Roberto Liuni ha voluto ribadire 
i valori che sottendono all’attività di Liuni SpA, 

società specializzata in pavimenti e rivestimenti 
di cui ricopre il ruolo di CEO. “La mission della 

nostra azienda è sostenere i clienti nella 
realizzazione dei propri sogni, aiutarli a farli 

vivere nel bello, farli crescere”. 

IL PREMIO COPERNICO40
A ROBERTO LIUNI, CEO DI LIUNI SPA
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un controllo capillare sulla garanzia. 
Ma oggi le competenze delle banche 
in ambito immobiliare sono cresciu-
te, tanto che i grandi service provi-
der specializzati in crediti non per-
formanti sono spesso degli spin-off 
delle banche stesse.

COME SI QUANTIFICANO
GLI ASPETTI ESG?
Nel real estate italiano ci sono investi-
tori che da decenni lavorano in ottica 
di sostenibilità, prima che essa sol-
levasse lo stendardo con l’acronimo 
ESG. Poi sono arrivate le certificazio-
ni, che hanno quantificato la soste-
nibilità e messo targhe agli immobili 
che rispettavano determinati stan-
dard a livello di impatto ambientale. 
Oggi però si parla anche di aspetti 
sociali e di governance: come si fa a 

quantificarli? “Non c’è un criterio che 
dà un punteggio alla qualità dell’ESG 
che mettiamo in un investimento”, ha 
detto Cristiano Ronchi, Amministra-
tore Delegato di Savills Investment 
Management. “Ci sono una marea 
di parametri ancora non confluen-
ti in un’unica scala. Quali sono i ‘più 
alti livelli ESG’ a cui tutti diciamo di 
condurre i nostri investimenti? Quel-
le esistenti sono tutte certificazioni 
molto parziali”. Una confusione che 
si riflette nei bilanci di sostenibili-
tà di molte aziende, ricchi di intenti 
ma scarni di informazioni su aspetti 
come piantumazione, parchi pubbli-
ci, certificazioni e impianti fotovol-
taici. Ma, anche a fronte di questa 
mancanza di misurabilità, non deve 
venire meno l’intento di ottenere so-
stenibilità. “Io sono fortunato perché 

Il Premio Copernico40
a Roberto Liuni, CEO
di Liuni SpA
In occasione del convegno online 
La finanza immobiliare allarga i 
suoi orizzonti, ilQI ha consegnato 
il Premio Copernico40 a Roberto 
Liuni, CEO di Liuni SpA

GUARDA IL VIDEO
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appartengo a un gruppo internazio-
nale molto grande in cui si sono fatti 
passi da gigante in questo ambito”, ha 
dichiarato Sandro Campora, Country 
Manager di CBRE Investment Ma-
nagement Italy. “Noi abbiamo rego-
le molto specifiche e abbiamo una 
check-list da controllare prima di 
comprare un immobile. Tutto parte 
dalla due diligence. L’ideale è trova-
re immobili che abbiano degli aspetti 
già misurati, ma questo è molto diffi-
cile”. L’obiettivo dell’investitore è ca-
pire come intervenire concretamente 
sull’immobile, quanto investirci per 
aumentare il suo punteggio di soste-
nibilità nel corso degli anni. Senza 
caratteristiche di questo tipo, i co-
mitati di investimento non approva-
no l’operazione. “Uno dei motivi per 
cui investiamo in ESG è perché ce lo 
chiedono gli investitori”, ha sottoline-
ato Sergio Catalano, Head of Asset 
Management di InvestiRE SGR. “Ci 
sono alcuni investitori che sono mol-
to interessati ad adottare un approc-
cio ESG, purché lo si possa valutare 
e misurare”. Questo significa consi-
derare anche gli aspetti Social, come 
la qualità della vita delle persone che 
utilizzeranno l’immobile. Aspetti diffi-
cili da misurare, ma i tentativi si stan-
no moltiplicando: la materia è ampia 
e in continua evoluzione, si naviga a 
vista ma ci si confronta con le best 
practice internazionali per elaborare 
rating validi. “Un anno fa c’era un ap-

proccio olistico, fatto di molti intenti 
ma poco concreto”, ha detto Marti-
na Muehlhofer, Head of Capital Ad-
visors di CBRE Italy. La matematica 
dietro all’ESG è ancora da definire: gli 
intenti ci sono, bisogna solo tracciare 
la strada.

LE RESPONSABILITÀ
DEL REAL ESTATE PER IL FUTURO
“I principi ESG non saranno solo de-
terminanti per il futuro: saranno il 
punto di partenza”, ha affermato Lui-
gi Donato di Banca d’Italia. “I principi 
ESG non sono una specie di vangelo 
o una tavola dei comandamenti, sono 
un metodo in evoluzione”. E la spin-
ta evolutiva è figlia del difficile perio-
do della pandemia, come riportato 
da Alberto Agazzi, CEO di Generali 
Real Estate SGR: “Durante la pande-
mia, quando eravamo sommersi da 
richieste di sospensione dei canoni, 
il dialogo che siamo riusciti a instau-
rare con i nostri inquilini ha creato 
valore nel tempo”. L’immobiliare per 
lunghi decenni ha lavorato senza ba-
dare tropo alla sostenibilità, ma oggi 
non è più possibile. A livello ambien-
tale il pianeta si trova in una situa-
zione a rischio di irreversibilità ed è 
necessario un impegno quotidiano 
collettivo per non superare il punto di 
non ritorno. L’immobiliare, dal canto 
suo, dovrebbe impegnarsi a formare 
molti più ESG Manager e a utilizzare 
in modo utile i dati raccolti attraver-
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so la tecnologia digitale. La sosteni-
bilità del settore è ancora a un livello 
basico. In ogni caso, l’attenzione del 
real estate è alta ed è necessario dif-
fondere la cultura sia all’interno del-
la propria azienda che con le società 
con cui ci si interfaccia per condurre 
operazioni immobiliari. Una singola 
azienda nulla può, ma tutte insieme 
possono davvero creare un mondo 
migliore. Anche se manca la mate-

matica dietro all’ESG, non bisogna 
smettere di spingere, di fare moral 
suasion, per rendere vera una visione 
che stiamo provando a quantificare. 
“Negli scoring di cui parliamo - ha 
concluso Manuela Di Marino di RINA 
Prime Value Services - “il benessere 
delle persone che vivono l’immobile 
e l’etica a 360 gradi sono tematiche 
già comprese nei punti di controllo”.

PREMIO COPERNICO40
I VINCITORI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI

2020
Franco Villani

BTICINO

2019
Luigi e Marco Genoni

NUPI INDUSTRIE ITALIANE

2017
Federica Minozzi

FIANDRE ARCHITECTURAL SURFACES

2018
Fabrizio Maja

MITSUBISHI ELECTRIC

2016
Maurizio Focchi

FOCCHI
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SESSIONE 1

SESSIONE 2

SESSIONE 2

QUANTO RENDE INVESTIRE
NEL REAL ESTATE?
Elisabetta Spitz SORGENTE SGR
Marco Corti BARINGS
Donato Saponara ALLIANZ REAL ESTATE ITALY
Antonio Mazza AAREAL BANK AG FILIALE ITALIA
Giampiero Schiavo CASTELLO SGR
Giovanni Di Corato AMUNDI RE ITALIA SGR
Luca Turco QUINTA CAPITAL SGR
Riccardo Corsi FABRICA IMMOBILIARE SGR
Nicolò Denaro PRELIOS SGR

NPL & UTP CON SOTTOSTANTE 
IMMOBILIARE: COME 
OTTIMIZZARE IL GUADAGNO
Michele Stella TORRE SGR
Gianluca Valdambrini BPER BANCA
Daniele Levi Formiggini NEPRIX
Francesco Mauriello INTESA SANPAOLO

VIDEO INTEGRALI
DEL CONVEGNO
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SESSIONE 3

L’IMPATTO DELLE LOGICHE 
ESG SULLE STRATEGIE 
D’INVESTIMENTO NEL
REAL ESTATE
Luigi Donato BANCA D’ITALIA
Alberto Agazzi GENERALI REAL ESTATE SGR
Cristiano Ronchi SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT
Sandro Campora CBRE INVESTMENT MANAGEMENT 
ITALY
Sergio Catalano INVESTIRE SGR
Manuela Di Marino RINA PRIME VALUE SERVICES
Martina Muehlhofer CBRE ITALIA

APPROFONDIMENTI
ON DEMAND

IL SETTORE REAL ESTATE QUOTATO
IN ITALIA E IN EUROPA
Marco Leone NOMISMA

LA MISURAZIONE DEI RISCHI FISICI
DEGLI IMMOBILI
Stefano Magnolfi CRIF
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ESG PER IL FUTURO DEL REAL ESTATE
Manuela Di Marino RINA PRIME VALUE SERVICES

DISTRESSED LOANS MARKET,
Q3 2021
Andrea Calzavacca CBRE ITALY

CROWDFUNDING: NUOVA FRONTIERA
DELLA FINANZA IMMOBILIARE
Lorenzo Pedotti CONCRETE INVESTING

INVESTIRE NELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA: POCHI RISCHI,
MOLTE CERTEZZE
Massimo Salmaso MITSUBISHI ELECTRIC
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LOGICHE ESG COME MODELLO
INDUSTRIALE
Giovanni Cipolla NUPI INDUSTRIE ITALIANE

SOLUZIONI PER IL BENESSERE
CHE FARANNO LA DIFFERENZA
Elena Magarotto FIANDRE ARCHITECTURAL
SURFACES

SVILUPPO SOSTENIBILE:
È TEMPO DI CAMBIARE
Roberto Martino GEWISS
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ESG, primi passi
in Italia
Il CDR de ilQI sull’applicazione dei criteri
“Environmental, Social and Governance”
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AMEDEO
MUSINI

PERSONA

LONGEVITY
PARTNERS

SOCIETÀ

Nell’appuntamento con il Consiglio Di 
Redazione de il Quotidiano Immobi-
liare di questa settimana, dedicato ai 
criteri ESG (e di cui vi riportiamo qui 
un sintetico resoconto dei temi trat-
tati), sono stati analizzati i punti di 
contatto tra il mondo della tecnolo-
gia applicata all’immobiliare e le novi-
tà introdotte dagli ormai noti criteri di 
Environmental, Social and Governan-
ce.  All’incontro del CDR de ilQI erano 
presenti, in streaming, un numero re-
cord di esponenti appartenenti a tutta 
la filiera del reale estate.  

I lavori si sono aper-
ti con un focus sullo 
scenario degli ESG 
in Gran Bretagna, 
a cura di Amedeo 
Musini di Longevity 
Partners. Musini ha 

raccontato ai partecipanti del Consi-
glio di Redazione cosa sta avvenen-
do sul fronte degli Environmental, So-
cial and Governance nel Regno Unito. 
“Come società, ci concentriamo sugli 
ESG applicati al mondo immobilia-

re - ha premesso Musini - riuscendo 
a coprire un’ampia gamma di servizi 
collegati sia ad edifici in uso che ad 
edifici nuovi”.
“La differenza rispetto al mercato ita-
liano - ha raccontato Musini - è che 
quest’ultimo è un passo indietro ri-
spetto ad altri Paesi europei dove 
questi criteri direttivi sono stati mag-
giormente capiti. Per questo in Italia 
ci occuperemo di aiutare i fund ma-
nager a capire i criteri di sostenibilità: i 
target sono già fissati, ma manca una 
metodologia per raggiungere que-
sti obiettivi.  “Sul tema ESG l’Italia è 
partita più tardi - ha confermato Anna 
Maria Pacini di DeA Capital RE SGR -. 
Oggi ci troviamo in una fase di asses-
sment del nostro patrimonio immobi-
liare, composto da tante tipologie di 
asset class da analizzare con l’obiet-
tivo di aggregare i tanti dati e le tan-
te informazioni necessarie”. “Va fat-
ta - ha aggiunto Pacini - una cernita 
del patrimonio, posseduto o in via di 
implementazione, decidendo su qua-
li immobili intervenire; quali obiettivi 
perseguire; quali investimenti fare”.

I criteri ESG sui 
mercati del RE 
più evoluti: un 
esempio dal 
Regno Unito
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Dopo questa pri-
ma fase di presen-
tazione del tema di 
discussione, a cura 
Amadeo Musini di 
Longevity Partners 
e Anna Maria Pa-

cini di DeA Capital RE SGR, il Consi-
glio di Redazione è proseguito, come 
di consueto, con lo spazio aperto alle 
domande e ai commenti da parte dei 
partecipanti che chiedono la parola. 
Luigi Donato di Banca d’Italia è in-
tervenuto per primo, commentando 
l’aspetto della regolamentazione: “Il 
tema oggi sul tappeto è il greenwa-
shing - ha detto Donato - ovvero la 
difficoltà per gli investitori di capi-
re quali sono le caratteristiche degli 
ESG”. “La sensibilità su questo tema 
è abbastanza massiva - ha aggiunto 
Donato -: il problema è la misurabilità 
dei parametri, in modo da individuare 
cosa è green e cosa invece non lo è”.
Ad aggiornare il CDR sugli ESG nel 
mondo dell’edilizia è stata Francesca 
De Sanctis di De Sanctis Costruzio-
ni: “Per le imprese di costruzioni - ha 

detto De Sanctis - il quadro è anco-
ra da chiarire”. “Serve una guida - ha 
aggiunto De Sanctis - sia per arrivare 
ad eseguire un primo assessment su 
aspetti come le emissioni e i consumi 
nei cantieri, ma anche nell’ambito dei 
rapporti con il mondo bancario, colle-
gati alla capacità di ottenere credito in 
ambito green”.
Manuela Di Marino di RINA Prime Va-
lue Services ha chiesto la parola per 
fare una precisazione sul tema ban-
cario: “se parliamo di stress test EBA 
- ha detto Di Marino - il tema riguar-
da i rischi delle banche in relazione ad 
esempio ai cambiamenti climatici”. 
Stefano Magnolfi di CRIF ha fatto ri-
ferimento al tema del Rating ESG non 
solo sugli immobili, ma anche sui ser-
vizi e le attività collegate agli immo-
bili. Wilmer Berton di LC&Partners ha 
richiamato l’attenzione sugli aspetti 
di Social e Governance, richiesti dalla 
sigla ESG che non si esaurisce nella 
‘E’ d Environmental. “L’argomento ri-
guarda da vicino le società di costru-
zione - ha detto Berton -: un modello 
di riferimento potrebbe arrivare dalle 

Il pericolo di 
greenwashing e la 
scelta di parametri 
ESG chiari e 
misurabili
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società cooperative italiane”. Valerio 
Castelnuovo di Systema ha l’argo-
mento del digitale. “Il digitale - ha detto 
Castelnuovo - va usato per la raccolta 
dei dati, la gestione e reportistica, l’in-
tegrazione delle banche dati: sul dato 
digitale infatti, sul costruito e sul co-
struibile, possiamo rendere disponibili 
informazioni su aspetti come i consu-
mi, comfort, sostenibilità del building 
in forma di reportistica e di metriche 
condivise”. Paolo Bertini di Harpace-
as ha ripreso il tema della tecnologia 
digitale, applicata in forma di smart 
building ma anche, in maniera quindi 
diffusa, di smart city. “L’efficienza del-
la sostenibilità - ha sostenuto Bertini 

- ha come conseguenza anche aspet-
ti e impatti sociali su quartieri, città e 
servizi pubblici”.
L’intervento di chiusura di questo ap-
puntamento con il CDR è stato fatto 
da Daniela Franzosi di Mpartners, 
che ha spiegato il diverso approccio 
di progettisti e committenza. “Da una 
parte c’è una committenza - ha rac-
contato l’architetto Franzosi - con idee 
tutto sommato chiare sugli obiettivi 
ESG; dall’altro lato ci siamo trovati in 
situazioni di contest, dove chiedevano 
a noi, come progettisti, di essere por-
tatori di metriche e di matrici ESG, ge-
nerando in tal modo confusione nella 
fase embrionale di progettazione”.
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Al CDR de ilQI i risultati della ricerca SDA Bocconi e deamicisarchitetti 
sulla “Metamorfosi urbana dei centri sportivi”

Un ponte tra sport e 
operazioni immobiliari 

di Cristina Giua
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I riflettori del Con-
siglio Di Redazione 
de ilQI di questa 
settimana (che rien-
trava negli appun-
tamenti con la ca-
tegoria immobiliare 

“Altro” e che da gennaio cambierà de-
nominazione per chiamarsi “Open”) 
sono stati puntati sulla presentazione 
della ricerca dal titolo Metamorfosi 
urbana dei centri sportivi. La ricer-
ca è stata commissionata alla SDA 
Bocconi School of Management dallo 
studio deamicisarchitetti, supportato 
da un gruppo di aziende partner tra 
cui Liuni, Mapei e Mitsubishi Electric.
A commentare, con i partecipanti 
del CDR de ilQI, i risultati dell’indagi-
ne sono stati il Direttore della ricerca, 
Piero Almiento, Docente di Marketing 
and Sales della SDA Bocconi-School 
of Management e gli architetti Giaco-
mo De Amicis e Rossella De Stefani 
di deamicisarchitetti. 
Ad aprire la discussione, partendo 
dalla genesi della ricerca, è stata Ros-
sella Destefani di deamicisarchitetti: 

“questo progetto – ha detto De Ste-
fani – è nato da un incontro con un 
centro sportivo di Milano con cui ab-
biamo condiviso alcuni temi collegati 
alla struttura sportiva e al contesto di 
inserimento”. Le 136 società sporti-
ve pubbliche monitorate nel dossier 
“sono situate quasi tutte – ha ripreso 
a parlare Destefani – in aree periferi-
che della città, ma che hanno una loro 
potenzialità: abbiamo quindi deciso di 
indagare quali possono essere le oc-
casioni di trasformazione, trovando 
le strategie giuste con l’aiuto di SDA 
Bocconi per la parte marketing, eco-
nomia e gestione”. 
“La ricerca che presentiamo oggi ha 
due macro obiettivi – è intervenuto 
Piero Almiento –: il primo è fornire un 
modello di sviluppo sostenibile, par-
tendo dall’analisi dei centri sportivi di 
Milano; il secondo è proporre un per-
corso d’evoluzione del centro sportivo 
attraverso un’operazione immobilia-
re che, riferendosi a modelli di com-
munity center, contenga risposte alle 
esigenze di un comunità”. “L’indagine 
che abbiamo fatto è sia qualitativa 

Le indicazioni e le 
proposte emerse 
della ricerca sui 
centri sportivi 
milanesi
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che quantitativa – ha proseguito Al-
miento – ed è stata realizzata attra-
verso questionari indirizzati ai gestori 
di centri sportivi, integrati con intervi-
ste a manager sportivi. Da qui abbia-
mo tracciato le linee guida e le propo-
ste strategiche; abbiamo dato modelli 
e strumenti per centrare questi obiet-
tivi; abbiamo indicato i punti di forza 
per rendere profittevole, e quindi so-
stenibile, il centro sportivo grazie ad 
attività sportive da abbinare ad altri 
strumenti: ad esempio, il merchandi-
sing, le sponsorizzazioni, ma anche 
servizi come gli studi di fisioterapia o 
servizi trasversali come i co-working, 
destinati ad una società che sta di-
ventando sempre più ‘liquida’”.

La parola è passa-
ta a Giacomo De 
Amicis, Fondatore 
di deamicisarchi-
tetti, che ha ripre-
so il discorso riba-
dendo il concetto 
di community cen-

ter: “All’origine del nostro studio – ha 

detto De Amicis – c’è l’attenzione per 
l’urbanistica di Milano e l’attenzione 
sugli impianti sportivi, spesso obsole-
ti, ma presenti in maniera capillare nel 
tessuto urbano della città e che rap-
presentano un’opportunità in tema 
di porosità e dialogo con il territorio”. 
“Siamo partiti da uno sguardo macro 
e uno micro sui temi della ricerca – ha 
concluso De Amicis – e li abbiamo af-
frontati con un approccio multidisci-
plinare”.

Leonardo Cavalli 
di One Works è in-
tervenuto nella di-
scussione del CDR, 
portando come 
esempio virtuoso 
l’esperienza fatta 
con il suo studio di 

architettura su un progetto di centro 
sportivo di una scuola milanese: “Quel 
progetto, partito sulla base di una col-
laborazione con il Comune – ha pre-
cisato Cavalli – ha la caratteristica di 
essere un centro sportivo in cui l’ac-
cesso è aperto a  tutti in quella parte 

L’attenzione al 
tessuto urbano e 
l’attenzione alla 
riqualificazione 
dei singoli 
impianti sportivi

Lo sport come 
elemento 
trainante di 
progetti di 
riqualificazione 
immobiliare
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d’orario non occupato da attività sco-
lastiche”. Secondo Benedetto Came-
rana di Camerana&Partners: “il tema 
dello sport ha grandi potenzialità di 
pubblico”. “Non non stiamo parlan-
do di grande sport competitivo – ha 
detto Camerana – ma di attività spor-
tive abbinate al benessere, in cui ap-
profittare del forte flusso di persone a 
cui offrire servizi”. Il modello portato 
ad esempio da Camerana è quello di 
un marchio spagnolo che sta crean-
do anche in Italia una serie di mega 
palestre, dove l’elemento di novità è lo 
sport abbinato alla cura dell’alimenta-
zione e della salute.
Dario Bettiol di Zumtobel Group ha 
chiesto la parola per domandare al Di-
rettore della Ricerca, Piero Almiento, 
“se in fase di elaborazione dello studio 

avete considerato – ha chiesto Bet-
tiol – se e come intercettare le risorse 
del PNRR su questi progetti”. Claudio 
Zampetti di in.tech ha fatto una ri- 
flessione sull’attività sportiva e sui si-
stemi territoriali in cui innescare pro-
cessi di valorizzazione economica. “In 
questi processi – ha detto Zampetti – 
è necessario che la Pubblica Ammini-
strazione faccia da driver, elaborando 
una regia che gestisca l’intero quadro 
in cui opera l’imprenditore privato”. 
Massimo Mazzi di Redilmat ed evol-
veRE ha chiuso i lavori del Consiglio 
di Redazione con il richiamo all’im-
portanza dell’elemento di partenaria-
to pubblico-privato, necessario per 
formare un modello tecnico di base, 
utilizzabile a partire da Milano”.
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di Cristina Giua

Il modello di 
progettazione integrata 
di Agilité Solutions
Maria Luisa Daglia, Country Manager Italia, racconta
i progetti di corporate office e retail
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“Un lavoro complesso, ma in evoluzione 
acelleratissima”. È con queste parole che Maria Luisa 
Daglia, Country Manager Italia di Agilité Solutions, 
“fotografa” la fase particolare che sta attraversando il 
mondo del real estate, declinato - per quanto riguarda 
l’attività di Agilité Solutions in Italia – sui segmenti 
del corporate office (circa il 75% dei progetti), del 
retail (fatto oggi soprattutto di food & beverage e 
catene di ristorazione), hospitality. “Siamo una società 
di progettazione e costruzione integrata – torna a 
spiegarci Daglia – in grado di offrire ai clienti tipologie 
di servizi che vanno dalle fasi preliminari di due 
diligence, passando alla progettazione, costruzione, 
fino alla consegna “chiavi in mano” del progetto”. 

Agilité Solutions nasce in Francia, con quartier generale 
a Parigi, nel 2018: l’anno successivo si espande in 
Lussemburgo e Gran Bretagna. Il debutto in Italia è a 
fine 2019 (“due mesi prima della Pandemia – precisa la 
Country Manager –: con il senno di poi, è stata da parte 
nostra una grande dimostrazione di forza e capacità”). 
L’organico complessivo della società è composto da 
35 persone - distribuite tra Francia, Lussemburgo e 
Italia - con professionalità che includono architetti, 
ingegneri e manager di servizi tecnici (incluse nuove 
specializzazioni emerse in fase Covid – oggi molto 
richieste dal mercato – come il change management 
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nel settore corporate office). “Possiamo definirci – 
torna a raccontare Daglia – una società cross country 
a vocazione paneuropea, in grado di essere operativa 
con il personale in house o con partnership strette in 
Paesi dove ci stiamo espandendo, come in Svizzera
e in area BeNeLux”. 
“I nostri principali clienti – prosegue Daglia, 
riferendosi nello specifico al mercato italiano – sono 
le multinazionali (Apple, LinkedIn), ma anche clienti 
locali: come nel caso del nostro primo cantiere in 
Italia – si tratta dalla società bresciana Experience, 
che si occupa di intelligenza emotiva artificiale – a cui 
Agilité Solutions ha realizzato il nuovo headquarter 
milanese, situato nell’area di via Mecenate, dove la 
trasformazione sta proseguendo con una seconda 
fase di progetto”. Sul mercato corporate, la società 
è essenzialmente impegnata in due ruoli: general 
contactor puro e design&build, che va dalla redazione 
del progetto al rifacimento. Il modus operandi è ben 
esemplificato da uno dei progetti di corporate office 
conclusi di recente per QBE Europe (si veda, qui di 
seguito, la scheda dedicata; ndr). 

L’ESEMPIO DEL PROGETTO
DI AGILITÉ SOLUTIONS PER
LA SEDE DI QBE IN ITALIA

Agilité Solutions è stata scelta dalla 
Compagnia di Assicurazioni QBE Europe 
per rinnovare gli uffici della Rappresentanza 
Generale per l’Italia, con sede a Milano, 
in ottica “smart”, riducendo il numero 
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delle postazioni di lavoro e 
permettendo ai dipendenti un 
utilizzo più agile degli spazi. 
Il progetto ha previsto il fit-
out di uffici da 600 mq, in via 
Melchiorre Gioia a Milano-
Porta Nuova, e ha visto il team 
di Agilité Solutions impegnato 
nella ristrutturazione dell’ottavo 
piano dell’edificio, nel pieno 
rispetto di una struttura già 
certificata LEED: soluzioni in 
ottica di efficientamento e 

attenzione agli aspetti legati a sostenibilità ed economia circolare 
– ad esempio attraverso l’uso di materiali di riciclo, la donazione 
degli oggetti inutilizzati durante i lavori, o il riuso delle attrezzature 
preesistenti). Il cantiere è stato 
diviso in due fasi per consentire 
a QBE Italia di continuare a 
lavorare durante la realizzazione 
del progetto. Agilité ha integrato 
le classiche funzioni di open 
space/ufficio chiuso con zone 
diverse, quali phone booth, 
informal meeting/hot desk 
oltre a dedicare uno spazio più 
importante alla zona break/relax.
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Per quanto riguarda il retail, Aglité 
Solution si sta consolidando 
su Milano e sul segmento della 
ristorazione, con il concept per 
l’hamburgheria Five Guys, che 
debutterà a Milano per poi espandersi, 
sempre con Agilitè Solutions, a 
Bologna e Padova. Con Maria 
Luisa abbiamo approfondito anche 
l’approccio della società al mercato 
italiano: “i grandi gruppi internazionali, 
a partire da quelli americani – ci 
ha spiegato Daglia – hanno Design 
Guide molto precise per i format dei 
loro punti vendita la nostra capacità 
è declinare queste Design Guide al 
contesto italiano, prendendo molto 
rapidamente le decisioni necessarie 
e rispettando le scadenze. Abbiamo 
ad esempio applicato questi dettami 
all’interno di edificio storici, dove 
stiamo dando prova di flessibilità e 
di competenze trasversali”.
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di Marco Luraschi

InvestiRE: il Master 
momento di crescita 
e condivisione
Consegnati gli attestati ed il Premio Anna Pasquali
del Master in Strategic Finance
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Quando una società 
ricopre un ruolo di 
primo piano all’in-
terno di un compar-
to industriale come 
quello immobiliare 
ha il dovere di as-
sumere comporta-

menti che siano da guida anche per 
la comunità in cui opera, in questo 
senso ci sentiamo di supportare l’i-
niziativa che InvestiRE SGR e la Fin-
nat Academy di Banca Finnat hanno 
lanciato ormai un paio di anni fa, de-
dicata alla formazione dei propri ma-
nager ma anche di quelli dei princi-
pali clienti. 
Ne abbiamo già parlato su queste 
pagine dando la parola a Domenico 
Bilotta e Stefano Deleo, che ci hanno 
spiegato nei dettagli le caratteristiche 
di questo Master in Strategic Finan-
ce che è arrivato conclusione proprio 
questa settimana con la consegna 
degli attestati ma ci sembra doveroso 
(anche perché, come ilQI, siamo stati 

media partner e abbiamo dato patro-
cinio all’evento, insieme alla LUMSA 
Master) raccontare alcuni risultati di 
questo lavoro di formazione che si è 
svolto proprio durante la pandemia 
(certamente in condizioni non sem-
pre facili e sicuramente all’inizio più 
complicate di oggi).
Un Master, intitolato ad Anna Pa-
squali, che ha visto la partecipazio-
ne di manager di InvestiRe e di alcuni 
clienti, tutti selezionati e con i costi a 
carico della SGR. 
Come ci raccontava Domenico Bi-
lotta, questo lavoro delle squadre in 
cui era diviso il Master, ha permesso 
di portare alla luce il talento di molte 
persone che a volte era costretto dagli 
obblighi lavorativi quotidiani magari 
in altri settori operativi della società, 
ha permesso di creare condivisione 
comunità anche con alcuni clienti 
che hanno aderito e partecipato con 
frequenza (99% la partecipazione dei 
manager con una seniority media di 
11 anni, quindi non dei neolaureati in 
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Un Master 
indirizzato alla 
formazione 
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e dei clienti di 
InvestiRE SGR
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generale) e di capire cosa serve oggi 
per affrontare la sfida di un mercato 
e di una società che cambia alla ve-
locità della luce. 

L’evento di chiu-
sura, semplice ma 
molto sentito dai 
partecipanti e dai 
manager della so-
cietà, ha permes-
so di toccare con 
mano il risultato di 

un lavoro che ha consentito a tutti 
di sperimentare casi operativi di bu-
siness del mercato immobiliare e di 
condividere la visione della società. 
La giornata è stata aperta da Arturo 
Nattino, Presidente di Banca Finnat, 
e da Dario Valetino, AD di InvestiRE, 
prima di lasciare spazio ad una bre-
ve tavola rotonda a cui si è aggiunto 
Domenico Bilotta con il Prof. Claudio 
Giannotti della LUMSA e con il prof. 
Marco Autorino della ContaminAction 
University, per cercare di ampliare lo 

sguardo e il ragionamento a 360° sui 
temi della condivisione e degli skills 
(anche “soft”) che oggi necessitano 
per entrare o crescere nel mondo del 
lavoro. 
Un mondo del lavoro dove fortuna-
tamente non manca la domanda, 
soprattutto nei settori della proget-
tazione, ma esiste un mismatch tra 
domanda e offerta che spesso impe-
disce l’assunzione di nuove forze la-
voro.

Oltre agli attesta-
ti ai partecipanti, ai 
premi agli “studen-
ti” meritevoli (non 
un caso che siano 
entrambi riconosci-
menti a due donne 

manager) il premio finale Anna Pa-
squali è andato al team “Sydney” per 
un business game in cui il gruppo ha 
dovuto affrontare un piano di svilup-
po immobiliare in cui la commissio-
ne aveva inserito tutte le possibilità 

L’evento 
conclusivo 
del Master 
organizzato da 
Banca Finnat e 
InvestiRE SGR  

Gli attestati ai 
partecipanti del 
Master e il premio 
dedicato ad Anna 
Pasquali
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difficoltà di un’operazione concreta 
(Pubblica Amministrazione compre-
sa, ci verrebbe da dire). Un Master 
che a causa della situazione com-
plicata che abbiamo vissuto ha avu-
to una lunga gestazione e un lungo 
percorso ma che forse anche per 
questo si è concluso in modo così 
sentito da tutti: un segnale anche di 
ripartenza e di fiducia verso il futuro 
che ci attende. La scoperta dei talenti 
che è all’interno delle nostre società 
è spesso l’acquisizione migliore che 
una società di investimento possa 
fare.

Leggi il numero de il Settimanale de

ilQI del 25 settembre INVESTIRE NELLE 

PERSONE PER COSTRUIRE IL FUTURO. 

Stefano Deleo e Domenico Bilotta

per il Master in Strategic Finance & RE

SCARICA PDF

interviste qitv

Domenico Bilotta
InvestiRE SGR

Stefano Deleo
InvestiRE SGR
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