
Real Estate: the question
mark for the future? – Day
2
Propetech & fintech

La seconda giornata sarà dedicata all’innovazione, ovvero a come la

tecnologia e la digitalizzazione, intrecciata nei due mondi, risponde ai

problemi reali con soluzioni disegnate sui bisogni dell’utente e

finalizzate a colmare il digital gap in modo facile ed efficiente. Nella

mattinata, in modalità plenaria live, tratteremo e porteremo casi

concreti di business model innovativi e nuove piattaforme nate
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dall’utilizzo spinto della tecnologia che hanno modificato processi

consolidati tradizionali in nuove forme operative più efficienti

Nel pomeriggio ci sarà la possibilità di veri e propri pitch, demo e

interscambio fra i professionisti alla ricerca di risposte ed innovatori

alla ricerca delle conferme dal mercato degli operatori.

I demo-pitch saranno di 45 minuti, ripetuti 2 volte per ogni piattaforma

presente distribuiti su fasce orarie diverse. Saranno effettuate

condividendo lo schermo, con la regia dello speaker in modalità

presentazione, all’interno dello spazio virtuale interamente a lui

riservato. Interattività e partecipazione saranno accessibili da tutti gli

iscritti.

ntervento di apertura a cura di Fabrizio Villani CoFounder & Head

of Growth Fintastico.com

Definizione e Panoramica PropTech

Modera Francesco Cancellato, Deputy Editor in Chief Fanpage

Round Table:

Giovanni Bossi, Founder Cherry

Gabriella Breno, CEO Prelios Innovation-BlinkS

Monica Regazzi, CEO Homepal

Michele Schirru, Digital Strategist & PropTech Expert

Alessandro Vilardi, Head of Retail Channel Cerved

POMERIGGIO

Dalle ore 15:

Demo a cura di Blockinvest

Demo a cura di Cerved

Demo a cura di Cherry

Demo a cura di Prelios Innovation-BlinkS

Workshop a cura di RELIVE


