
Real Estate: the question
mark for the future? – Day
1
Real estate & distressed debt

Nella prima giornata verranno approfondite le grandi opportunità e

sinergie che nascono dalla stretta connessione tra il settore

immobiliare e quello dei crediti deteriorati. Manager e ceo di banche,

investitori e servicer condivideranno con i partecipanti strategie ed

iniziative volte alla valorizzazione degli asset immobiliari a garanzia dei

crediti e di quelli oggetto di repossession.
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La mattinata verrà suddivisa in due panel. Nel primo verranno illustrate

dai diretti interessati le alleanze di valore nate recentemente nel

mercato, mentre nella seconda si analizzeranno le opportunità offerte

agli operatori immobiliari dall’enorme massa di crediti non performing

secured.

Nel pomeriggio gli attori del palcoscenico saranno direttamente gli

operatori dei 2 mondi che si presenteranno con i loro progetti più caldi

in una serie di workshop distribuiti lungo 4 fasce orarie per permettere

alla maggior parte degli operatori di partecipare e conoscerli.

I workshop saranno di 45 minuti, ripetuti 2 volte per ogni tema trattato

in fasce orarie diverse, con attore protagonista la società che

prenoterà lo spazio interamente a lui riservato. Sarà possibile in ogni

workshop digitale utilizzare slides da proiettare, tenere delle

presentazioni interattive con la possibilità di dialogare con i

partecipanti e mettere a fattor comune esperienze ed opinioni sul tema

focus dell’incontro.

Modera Morya Longo, Giornalista Il Sole 24 Ore

Intervento di apertura a cura di Stefano Magnolfi, Executive

Director Crif Real Estate Services

Il mercato immobiliare e l’impatto COVID-19: l’outlook di CRIF

Round Table:

Real estate distressed: player ed alleanze di valore

Andrea Battisti, CEO neprix

Mirko Frigerio, Founder & Executive Vice President NPLs RE Solutions

Emanuele Grassi, CEO e Founder GMA

Giulio Licenza, Co-Founder & Chief Business Development

Officer Reviva

Andrea Pavese, Responsabile Non Performing Exposures &

Collection Banca Sella

Marco Sion Raccah, Direttore Generale AREC – Aurora Recovery
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