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Gli Agenti e i Consulenti Finanziari invitano i Clienti  
inoltrando il seguente documento.  
L’invito può essere esteso anche ai Collaboratori d’Agenzia.

Allianz S.p.A. e Allianz Global Investors
hanno il piacere d’invitarla all’evento in live streaming

ALLIANZ BUSINESS FORUM – DIGITAL EDITION 
Il trend del mercato immobiliare: opportunità e minacce 
con Silvia Rovere (Presidente di Confindustria Assoimmobiliare)
conduce Mark Perna (Giornalista esperto di digital life e innovazione)

Giovedì 22 aprile 2021
18.30 - 19.30

https://allianzrete.t4event.it/events/AllianzBusinessForum_22aprile


Allianz Business Forum Digital edition ha 
l’obiettivo di osservare il mondo degli affari  
da più prospettive, per capire in profondità 
il contesto nel quale operiamo. 
Momenti di approfondimento e discussione che 
trattano i temi dell’attualità sociale, economica 
e finanziaria,  con uno sguardo sempre attento 
ai nuovi modelli di business e di investimento, 
grazie alla presenza fissa di rappresentanti di 
SGR nostre partner.

La scelta di investire nel mercato immobiliare o in 
quello finanziario è un dilemma comune.
Da sempre considerato il bene rifugio per 
eccellenza, il mattone ha subito uno choc causato 
dalla pandemia, catalogando il 2020 come un 
anno particolarmente difficile. A questa situazione 
si aggiungono altri indicatori come il crollo dei 
prezzi, l’asset illiquido del bene e un nuovo impulso 
alla “migrazione” verso la periferia, che portano ad 
una sofferenza del mercato immobiliare.
Il tasso fisso non è mai stato così basso, uno 
scenario favorevole che tuttavia non si è tradotto 
in una corsa all’acquisto. Come si collocano gli 
immobili negli asset degli investimenti? Quali sono 
le opportunità e quali i rischi di chi investe nel 
mattone? 
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I RELATORI 

Silvia Rovere
È Presidente di Confindustria Assoimmobiliare 
e nel 2020 ha fondato Sensible Capital S.r.l.
Laureata alla Facoltà di Economia di Torino,  
Silvia Rovere ha maturato oltre vent’anni di 
esperienza nel private equity e nella finanza 
immobiliare.
Dal 2003 al 2005 è stata CFO di Patrimonio 
dello Stato (MEF). In seguito è stata a Londra 
in qualità di Head of Business Development del 
Gruppo Aedes e dal 2009 al 2013 è stata DG 
di REAM SGR. Ha inoltre ricoperto la carica di 
AD di Morgan Stanley SGR. Accanto all’attività 
professionale ha svolto attività accademica e di 
ricerca.



Mark Perna
Giornalista esperto di digital life e 
innovazione, collabora con diverse testate 
nazionali tra cui Wired, Vanity Fair, Panorama e 
Il Sole 24 Ore. Conduce tutti i giorni su Rai 
Radio1 la trasmissione NonSoloLike ed è sovente 
opinionista televisivo.

Alessandro De Marco 
È oggi Key Account Manager e Vice President 
per Allianz Networks Italy di Allianz Global 
Investors, responsabile dello sviluppo vita e 
risparmio sulla rete Allianz Spa e Allianz Bank 
Financial Advisors. In AllianzGI dal 2008 è stato 
fino al 2013 marketing and communication 
manager. Ha maturato un’esperienza 
ventennale nel settore degli investimenti, 
ricoprendo il ruolo di analista finanziario presso 
la Dresdner Investment Trust a Francoforte 
e in seguito come Strategist presso 
RAS Asset MANAGEMENT. 
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PER PARTECIPARE

Per permettere ai Clienti, prospect, referral e 
Collaboratori d’Agenzia di registrarsi  
è necessario inoltrare il presente invito. 
Prima dell’evento, a coloro che si sono registrati, 
verrà inviata una e-mail con il link che permette, 
con un semplice click, di accedere direttamente 
alla piattaforma MS Teams, dove assistere  
alla diretta.
Per un migliore collegamento a MS Teams, si 
consiglia di utilizzare i seguenti browser: Google 
Chrome e Microsoft Edge. Sono compatibili 
anche Apple Safari e Mozilla Firefox.


