COMUNICATO STAMPA

Confipi sarà presente al “Manager Day”: l’evento milanese dedicato alla figura evoluta
dell’amministratore di condominio e gestore immobiliare. Una tavola rotonda by Manager
Immobiliari a cui siederanno illustri rappresentanti del mondo del Real Estate. Confipi Confederazione Italiana Professionisti Immobiliari – offrirà in tale occasione un contributo
in fatto di competenze ed esperienze di condivisione per la crescita delle competenze e
opportunità nel comparto professionale immobiliare.

Milano, 1° Ottobre 2014_Al Palazzo Lombardia, location del volto moderno di Milano, si
svolgerà venerdì 3 Ottobre il “Manager Day” l’evento nazionale dedicato al Global Service
in condominio. Un evento a più voci, ospitato nell’auditorium Testori dalle ore 10,00 alle
13,30 con - tra gli altri - Confipi interlocutore, nella persona del suo Vice presidente
nazionale Dott. Paolo Caprasecca. Quest’ultimo interverrà anche in qualità di Presidente
ANAP – Amministratori Professionisti.
L’impostazione dei lavori sarà quella di una tavola rotonda, moderata da Stefania Pinna
giornalista di Sky Tg 24, per discutere dei benefici che l'applicazione del nuovo modello di
gestione manageriale avrà sull'intero sistema economico.
La formazione rimane ingrediente di base della figura professionale del Manager
Immobiliare. L’evento darà i natali alla Manager Immobiliari Academy con Stefano Santori,
tra i formatori del corpo docente, in prima linea per l’atteso taglio del nastro.
Hanno assicurato inoltre la loro partecipazione: Vincenzo Acunto, Direttore
Generale Groma, John Bertazzi, Vice Presidente ANCE, Roberto Busso, Amministratore
delegato di Gabetti Property Solutions, Jari Calcagno, Segretario Associazione Facility
Managers Italia, Andrea Ciaramella, dipartimento ABC Politecnico di Milano,Angelo Deiana,
Presidente Confassociazioni, Antonio Ive, già Amministratore delegato di ISS Facility

Services, Carlo Moritz, Amministratore Unico Manager Immobiliari Milano, Marco Scalvini,
Direttore Generale Immobiliare Terziario di Nexity.
Tutti gli interlocutori si confronteranno raccontando come i fornitori possano diventare
partner, affidabili e concentrati nell’ottimizzazione delle necessità evolute della clientela
condominiale ed in generale dell’ampio spettro dei servizi in campo immobiliare. La
direzione verso cui il sistema sta avanzando lascia abbondantemente scorgere un nuovo
modello di gestione immobiliare, oggetto di investimento per un numero sempre più alto
di aziende e professionisti.
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