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Health, ESG, Finanza Sostenibile sono le “parole chiave” che impongono a
corporate e istituzioni finanziarie a ripensare criticamente al ruolo del real
estate sia in ottica tattica di breve periodo che strategica di lungo. Il COVID
19 costituisce un acceleratore di trend che erano già in atto su molte industry
che ha come principale driver la “centralità della salute e del benessere” di
lavoratori, clienti, consumatori con impatto immediato sui comportamenti
delle persone e sulle caratteristiche fisiche ed esperienziali che i “luoghi” di
interazione devono avere. Intercettare i pilastri del cambiamento, cogliere
le nuove esigenze dei tenant e più in generale degli utilizzatori finali, avere
la capacità di adattare i luoghi fisici in coerenza alle strategie omni-channel
necessarie per i nuovi obiettivi aziendali sembrano essere i fattori critici di
successo per sopravvivere e crescere trasformando la sfida della pandemia in
un’opportunità “win-win” per il corporate real estate investment .
L’incontro organizzato da SDA Bocconi si pone l’obiettivo di condividere e
dibattere con il top management di corporate del lusso e del real estate
fornendo le principali risposte alle seguenti domande:
# Health & COVID 19: quali sono gli impatti di breve e quali lungo termine per
le Corporate e quali impatti sulla Corporate Real Estate Strategy?
# I fattori ESG, così rilevanti per gli investitori finanziari, e più specificamente
la sostenibilità dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, sono
un’opportunità o un vincolo per le Corporate?
# Da distretto industriale a “distretto esperienziale”: quali sono le
innovazioni di prodotto/ processo nelle rispettive aziende e quali sono i
trend in atto sui concept di frontiera quali “luoghi del benessere” in cui
vivere e lavorare?
SPEAKERS:
Giuseppe Abatista ∙ Gruppo Salvatore Ferragamo, Group Tax, Pricing,
Planning & Control Director
Andrea Beltratti ∙ Università Bocconi Full Professor of Finance
Alessia Bezzecchi ∙ SDA Bocconi School of Management, Associate Professor
of Corporate Finance&Real Estate
Barbara Pivetta ∙ COVIVIO Chief Finacial Officer Italy
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