
Se, da un lato, la crescita vertiginosa del patrimonio immobiliare riconsegnato agli istituti bancari è un segnale incontrovertibile 
della crisi, dall’altro rappresenta una straordinaria occasione di rilancio.

La gestione attiva dei distressed asset si sta infatti trasformando in concreta opportunità di business, 
come dimostra il recente lancio di fondi che raggruppano immobili apportati dalle banche e mutui non performing acquistati 

sul mercato: un’operazione che nell’attuale fase di mercato consente alle banche di trovare una soluzione efficace per alleggerire 
i bilanci e alle SGR di contare su flussi continui per alimentare i fondi.

L’incontro, organizzato da SIGEST, individua variabili critiche, competenze e dinamiche finanziarie alla base di modelli 
e strategie innovative per la valorizzazione dei patrimoni immobiliari bancari: un obiettivo cruciale sia per il real estate 

che per l’intero sistema Paese.

Coordina i lavori della giornata:
Gualtiero Tamburini, Presidente FEDERIMMOBILIARE

LA GEsTIOnE ATTIvA 
DEI DIsTREssED AssET BAnCARI

strategie e modelli innovativi a confronto

m e e t i n g  s i g e s t

L’invito è strettamente personale - posti limitati
R.s.v.P. entro lunedì 8 aprile 02.62.41.93.00 • mail: eventi@sigest.it

Registrazione

Breakfast & networking

Apertura dei lavori a cura del Coordinatore

Saluto introduttivo
Enzo Albanese, Amministratore Unico sIGEsT

La partecipazione delle banche alla costituzione di un veicolo per la valorizzazione 
dei distressed asset: i vantaggi di una soluzione sistemica  
Giulio Rolandino, Responsabile Real Estate MEDIOBAnCA

La dimensione finanziaria e immobiliare della gestione attiva degli asset bancari: strategie, strumenti 
e processi industriali
Giovanni Maria Paviera, CEO GEnERALI IMMOBILIARE ITALIA sGR 

Strategie e strumenti di gestione degli asset bancari. Opportunità per investitori finanziari e operatori 
immobiliari  
Anna Pasquali, Amministratore Delegato BEnI sTABILI GEsTIOnI sGR 

La definizione di un nuovo business basato sulla gestione dei distressed asset
Massimo Caputi, Presidente FEIDOs

 Le strategie di gestione dei distressed assets: fattori critici di successo ed esperienze
 Cesare Ferrero, Country Manager BnP PARIBAs REAL EsTATE ITALY

La creazione di fondi per la gestione di immobili e NPL: profili gestionali
Paolo Berlanda, Amministratore Delegato POLIs FOnDI sGR  

Modelli innovativi e soluzioni emergenti per la gestione dei distressed asset: criticità e prospettive
Massimo Tivegna, Responsabile Direzione Network Real Estate UnICREDIT  

Dalla gestione dei distressed asset industriali alla crescita zero: verso nuovi modelli di sviluppo immobiliare 
Riccardo Delli santi, Presidente AGIDI

Le dinamiche di gestione dei fondi immobiliari per la valorizzazione dei distresses asset: esperienze 
e prospettive
Massimo Brunelli, Amministratore Delegato IDEA FIMIT sGR  
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Sintesi e chiusura dei lavori a cura del Coordinatore 

8,15

8,20

8,40

8,45

9,00

9,20

9,40

10,00

10,20

10,40

11,00

11,20

11,40

12,00

12,20

martedì 16 aprile 2013 ore 8,15 - 12,30 • Sala Zaffiro
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