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Assoimmobiliare con SDA Bocconi: al C-suite Forum
gli studenti della REInnovation Accademy

di E.I. 7 Aprile 2022

Il C-suite Forum ha visto la presenza dei vertici delle aziende partner insieme ai 21
studenti selezionati per la seconda edizione della REInnovation Accademy, il progetto di
ricerca e formazione, parte integrante del REInnovation Lab, ideato da SDA Bocconi e
Assoimmobiliare destinato a neolaureati, sia triennali che magistrali interessati a una
carriera professionale nel mondo immobiliare.
 
Gli studenti presenti hanno concluso le 34 settimane di formazione manageriale ed
economico finanziaria presentando i risultati dell’analisi sul cambiamento della catena
del valore e le relative implicazioni sui processi di investimento connessi ai criteri ESG
sul settore.
 
A seguito delle presentazioni è stato avviato il forum di discussione. I temi affrontati dai
chief hanno riguardato le definizioni di sostenibilità collegate alla tassonomia europea e
la loro applicazione, i costi e i benefici dei processi di sostenibilità e in che modo,
attraverso esempi concreti, il settore immobiliare si sta approcciando all’innovazione in
questo ambito.
 
Silvia Rovere, Presidente di Confindustria Assoimmobiliare: “Il termine sostenibilità va
al di là del tema dell’efficientamento energetico degli immobili. La sostenibilità
ambientale rimane prioritaria ed è più facilmente misurabile rispetto alla "S" di social e
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REAL ESTATE QUOTAZIONI

VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €

00199843 -6.67 2.8000 203,491,761 0.000

3.57 0.2900 76,373,162 1.118

0.00 0.0940 74,040,495 0.039

0.13 7.9900 288,491,398 0.097

-1.21 69.3500 6,559,087,007 0.038

-0.62 1.2920 344,462,833 0.151

-3.73 1.5500 93,520,127 0.191

0.77 49.6000 9,841,457,259 0.021

0.23 4.3600 481,090,697 0.843

2.77 31.2000 1,248,000,000 1.584

Next Re 0.29 3.4300 37,774,775 0.000

0.54 0.3700 11,843,470 0.011

0.86 0.1170 210,698,775 0.290
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Il gruppo Azimut a marzo ha registrato
una raccolta netta positiva per 827
milioni di euro, raggiungendo quota 1,7
miliardi

7 Aprile 2022  |   di red

Azimut: raccolta netta positiva
per 827 mln a marzo

Il decreto legge Energia-Ucraina (Dl
21/2021), detto anche Dl anti-rincari,
all'esame del Senato non ha misure
sufficienti
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Ance: DL anti-rincari, misure
insufficienti per le costruzioni

L'aumento degli investimenti nel 2021
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Istat: investimenti 2021, spese
per immobili +6,5 mld (Report)
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Beni confiscati alla mafia:
accordo Notariato e ANBSC per
la vendita

alla "G" di Governance. È però importante ricordare il forte impatto del settore
l’immobiliare sulla società nel suo complesso e una delle sfide dei prossimi anni
riguarderà la capacità di misurare questi effetti, così da permettere alle imprese di
generare un impatto positivo nel lungo periodo. E la Governance, non meno
importante, dove i valori di diversity all'interno delle imprese non sono un obiettivo fine
a sé stesso, ma un mezzo capace di portare vera innovazione. Il REInnovation Lab ha
l’obiettivo di contribuire attivamente all’evoluzione del settore creando un luogo di
conoscenza che sia indipendente e in grado di rielaborare i dati e le esperienze dei
diversi player dell’industria trasformandoli in strumenti operativi. La Ricerca è da sempre
ritenuta come canale principale di innovazione e svolge il ruolo di volano per le attività
progettuali e formative del lab. Il mio augurio per gli studenti è di far tesoro della
multidisciplinarietà di approccio offerta dal programma didattico e di saperla coniugare
con una visione e sensibilità quasi umanistica per i temi demografici e sociologici che
caratterizzano il determinarsi della domanda nelle diverse asset class dell’immobiliare”.
 
Conclusa questa prima parte dell’Accademy, i giovani professionisti sono ora inseriti, per
un periodo in cui implementare quanto appreso con la metodologia “Learning-by-
doing”, in una delle 18 aziende partner del progetto: Allianz Real Estate, Antirion Sgr,
Avalon, Blue SGR, Caceis, Casavo, Confindustria Assoimmobiliare, CBRE, Dovevivo,
Generali Real Estate, GVA Redilco | Sigest, hope Sicaf, Kroll ex Duff&Phelps, Praxi,
Prelios, Risanamento, Sensible Capital, Zenith Service.
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