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Il Gruppo CDP all’EIRE 2013 di Milano
Roma, 31 maggio 2013 - Il Gruppo CDP, con Area Immobiliare e CDP Investimenti Sgr
(CDPI), parteciperà all'edizione 2013 di EIRE – “Conosci, incontra, promuovi. The Real
Estate Comunity”, in programma dal 4 al 6 giugno presso la Fieramilano-City,
manifestazione che rappresenta “il luogo del lavoro del Real Estate italiano”.
Vari gli appuntamenti in programma, che coinvolgono il Gruppo:
•

Matteo Del Fante (Direttore generale di CDP e Presidente di CDPI Sgr),
interverrà il 4 giugno alle 10,30 tra i relatori istituzionali al convegno di
apertura dell’evento, "La valorizzazione del patrimonio: una grande occasione
per l'Italia";

•

l’Area Immobiliare di CDP ha organizzato all’interno del proprio stand due
Workshop
formativi,
dedicati
all’illustrazione
dell’applicativo
per
la
valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici, dal titolo “VOL –
Valorizzazione online”
Gli incontri, curati da Tiziana Mazzarocchi, si terranno nei giorni:
o 4 giugno alle 15,00;
o

•

5 giugno alle 11,30.

CDPI Sgr partecipa ad un ciclo di conferenze su Social Housing organizzate con
l'adesione di Fondazione Patrimonio Comune (Anci), Cassa depositi e prestiti,
Agenzia del Demanio e ad altri eventi. In particolare:

o

Il Direttore generale, Marco Sangiorgio, interverrà il 4 giugno alle
ore 16,00 all’incontro “Social housing Expo 2015 - Cascina Merlata” con
una relazione su “EXPO 2015 e Housing Sociale”; e il 6 giugno alle ore
10 al Convegno “Sono i fondi e le Siiq la strada per la valorizzazione del
patrimonio?” su “Il ruolo di CDP Investimenti Sgr nella valorizzazione
degli immobili pubblici”;

o

Il Condirettore generale, Sergio Urbani, il 5 giugno alle ore 10
concluderà il Convegno “Le costruzioni in sofferenza e gli immobili
inutilizzati: una via rapida all'housing sociale” e il 6 giugno alle ore 10
parteciperà al “LABORATORIO Per un piano nazionale per la
riqualificazione edilizia, urbana, territoriale” organizzato da GBC (Green
Building Council) Italia;
(segue)
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o

Il Responsabile Investimenti FIA (Fondo Investimenti per l’abitare) e FIV
Plus (Fondo Investimenti per la Valorizzazione), Giovanni D'Onofrio,
partecipa il 5 giugno alle ore 14.30 a| convegno “Dismissione e
valorizzazione degli asset immobiliari pubblici”.

Il Gruppo CDP si presenta all’EIRE con un grande stand (Padiglione 4: N25-N27/R26R28) all’interno del quale saranno a disposizione i Team della Sgr e dell’Area
Immobiliare per rispondere alle richieste e alle istanze del pubblico e degli operatori.
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