
 
 
 

09:00  Registrazione dei partecipanti  
 

Intervento introduttivo a cura del Coordinatore  

9:10 L’INTEGRAZIONE DI CONSULENZA LEGALE E COMPETENZE FINANZIARIE  
PER GARANTIRE IL SUCCESSO DEI PROGETTI IMMOBILIARI 

Riccardo Delli Santi, Presidente AGIDI; Avvocato STUDIO LEGALE DELLI SANTI  
 

09:30  IL RUOLO DEL BUSINESS PLAN PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLE INIZIATIVE 
IMMOBILIARI 

 L’evoluzione delle dinamiche del mercato immobiliare e le fondamenta della pianificazione 
strategica delle iniziative immobiliari 

 Il quadro conoscitivo alla base del business plan (QC): 
 - bacino di gravitazione 
 - analisi socio economica 
 - mercato immobiliare, benchmark e assorbimenti 
 - vincoli alla libera commercializzazione/utilizzabilità dell’asset 
 La costruzione degli Scenari di valorizzazione 
 - sintesi del QC e attività di ascolto degli stakeholder e investitori 
 La sostenibilità del progetto di investimento 
 - fattibilità economica dei singoli Scenari 
 - selezione dello Scenario Highest and best use 

Marco Leone, Senior Advisor NOMISMA 
 

10:00  LA STESURA E LA GESTIONE DEL BUSINESS PLAN IMMOBILIARE 
 Obiettivi del business plan immobiliare 
 La definizione dei flussi di cassa (unlevered e levered) 
 La costruzione del business plan immobiliare 
 I principali criteri di valutazione economico-finanziaria (NPV, IRR e pay-back period) 
 L’interpretazione dei risultati e le analisi di sensitività 
 Esempio di redazione del business plan immobiliare 

Paolo Benedetto, MRICS, Head of Valuation Business Unit ARCOTECNICA GROUP  
 

10:45  LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ DI PROGRAMMI E PROGETTI PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO 

 Il progetto di fattibilità tecnica ed economica per valorizzare gli asset immobiliari pubblici e 
privati 

 Il conseguimento dell’equilibrio economico e finanziario, espressamente previsto dal nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) 

 I vincoli del progetto: Risorse e sostenibilità economica, Cost engineering, Tempi, Rapporto 
qualità/prestazioni 

 Livelli di programmazione dell’iniziativa: studi di opportunità, prefattibilità e fattibilità 
 Finanza di progetto e Partenariato pubblico privato (PPP) 

Giampiero Bambagioni, Socio AGIDI; Docente di Estimo e Valutazione economica dei progetti - Facoltà di 
Architettura UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA”  



11:15  Coffee break  
 

11:30  LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE NELLA STESURA DEL BUSINESS PLAN 
 La stima del valore di mercato di immobili esistenti e di progetti di sviluppo 
 L’analisi di sensitività e di scenario 
 Il ruolo della valutazione per verificare la sostenibilità dei progetti immobiliari 
 La determinazione del rischio 

Federica Selleri, Senior Manager Property Valuation CRIF  
 

12:00  LA FINANZA STRUTTURATA NELLO SVILUPPO IMMOBILIARE 
 L’evoluzione del business immobiliare e delle dinamiche di finanziamento 
 I parametri di valutazione dei progetti 
 I fattori chiave alla base della decisione di finanziamento: rischio Paese, pricing e tipologia 

immobiliare 
 L’analisi del contratto di finanziamento strutturato nelle casistiche principali (immobili a reddito, 

portafogli immobiliare, operazioni di sviluppo) 
 Il Project finance nel settore immobiliare 

Antonio Mazza, General Manager AAREAL BANK AG  
 

12:30  IL RUOLO DELLA SOSTENIBILITÀ SOCIO-AMBIENTALE NEL PROCESSO  
DI FINANZIAMENTO 

 Come redigere un business plan che possa fare ricorso alla finanza etica 
 La VSA, oltre la valutazione del merito creditizio 
 Autocostruzione e housing sociale: esempi applicativi di finanza etica 

Adriana Lamberto Floristan, Avvocato - Consigliere di Amministrazione BANCA POPOLARE ETICA  
 

13:00  Spazio riservato alle domande  
 

13:15  Sintesi e chiusura dei lavori a cura del Coordinatore  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

È un’iniziativa 

 
 

Iscrizione gratuita riservata ai Soci AGIDI 

 
 
 

Iscrizione a pagamento 

 
 

http://www.cdvconference.it/iscrizioni/business-plan2-agidi
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