COMUNICATO STAMPA

“A tutta R - Real Estate, Ripartenza, Recupero, Responsabilità”
Giovedì 15 luglio l’evento phygital che traccia la ripresa del mercato
immobiliare tra NPL, digitalizzazione e sostenibilità
A Milano, presso Le Village, una giornata di dibattiti con i più autorevoli player del mercato
italiano: il programma dell’evento
MILANO, 8 LUGLIO 2021 - Una giornata con oltre quindici tra i più autorevoli esperti e operatori del
Real Estate, per tracciare le direttrici su cui correrà la ripartenza del settore. Si terrà giovedì 15
luglio a Milano, l’evento phygital “A tutta R - Real Estate, Ripartenza, Recupero, Responsabilità”,
organizzato da Credit Village e T.W.I.N: a partire dalle ore 9, presso Le Village (Corso di Porta
Romana, 61), una serie di incontri finalizzati a sviluppare, attraverso tavole rotonde tematiche,
riflessioni centrali per la ripresa del mercato immobiliare che, frenato ancora dal Covid, nei primi
mesi del 2021 ha mostrato segnali discordanti a livello globale, ma che già nel 2022 in Italia
dovrebbe andare verso una forte accelerata.
L’evento, in particolare, si concentrerà su tre aspetti di business, che si prevede incideranno in
maniera significativa sul mercato che si affaccerà nel post Covid. Ad una overview su trend e driver
di ripresa, in apertura dei lavori, a cura di Stefano Magnolfi, Executive Director Crif Real Estate
Services, seguirà una prima round table dedicata alle nuove modalità di investimento in immobili,
dal financing alle opportunità offerte dalle nuove cartolarizzazioni immobiliari, che vedrà
alternarsi tra i relatori Corrado Angelelli, Partner di Greenberg Traurig Santa Maria, Elena
Cannazza, Head of Legal di Centotrenta Servicing, Gianluca De Simone, Ceo & Co-Founder di
Recrowd, Giuseppe Andrea Giannantonio, Partner dello studio legale Chiomenti, Emanuele
Grassi, Ceo e Founder di GMA e Leonardo Grechi, Head of Development di Walliance.
Il successivo momento di riflessione metterà la gestione degli open data e i riflessi nell’operatività
delle esecuzioni immobiliari al centro di un dibattito che vedrà la partecipazione di Renato
Ciccarelli, fondatore di IT AUCTION e Direttore Generale di Neprix, Mirko Frigerio, Executive Vice
President e Founder di NPLsRE_Solutions, Antonio Intini, Chief Business Development Officer
di IMMOBILIARE.IT, Simone Luchini, Head of Real Estate Department di Phoenix e Presidente
onorario di T6, Andrea Ricci, CEO di Juliet – Quaestio Cerved Credit Management e Direttore
Generale di Cerved Credit Management.
A chiudere l’evento, un pitch a cura di Noomery, con relatore l’investitore immobiliare Giuseppe
Gatti, e a seguire una terza tavola rotonda sul futuro della Real Estate Industry, tra sostenibilità,
tecnologia e digitalizzazione: un confronto tra investitori, professionisti ed imprenditori sugli
scenari dell’era post Covid e sul ruolo strategico dei fattori ESG nel settore
immobiliare. Prenderanno parte a quest’ultima sessione Matteo Baroni, Coordinatore Nazionale
Comunicazione di ANCE Giovani e Amministratore Unico di MBA Costruzioni, Leonardo Cavalli,
Managing Partner di One Works, Andrea Ciaramella, Professore Associato, Co-fondatore di Real
Estate Center, Politecnico di Milano, Manuela Di Marino, Senior Director Cross Business
Development & Commercial Planning di RINA PRIME Value Services e Fabio Mantegazza, Head of
Letting & Sales di BNP Paribas Real Estate Advisory.

«L’obiettivo è dare un quadro esauriente delle prospettive di un settore al centro di un profondo
mutamento morfologico, che sta dettando, oltre la crisi, i tempi della ripartenza economica –
spiegano gli organizzatori – Temi come credito deteriorato, tecnologia, sostenibilità offrono spunti
di riflessione distinti, ma allo stesso tempo fortemente interconnessi nel definire nuovi standard e
nuove opportunità di investimento verso cui stiamo andando incontro».
Informazioni utili - La partecipazione fisica alla conference prevede una fee di ingresso, mentre la
diretta streaming è aperta a tutti. Le modalità di partecipazione sono disponibili al link
re-events.eu/#partecipa
La stampa è invitata (free of charge) previa registrazione entro martedì 13 luglio inviando
l’adesione a tommaso@twin.services. Dopo questa data la partecipazione sarà soggetta a
disponibilità.
L’evento è patrocinato da FIABCI-Italia (International Real Estate Federation) e Pregia Associazione.
Per maggiori informazioni: re-events.eu
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