
  

 

 

 

 
Finanza Immobiliare 

Il finanziamento immobiliare: 

prassi e forme innovative 
 

 

Roma, 20 Giugno 2019 

 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

Piazza della Repubblica, 59 

 
Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli 

iscritti all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma in regola con le quote associative. 
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine 

www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx 

L'attestato di partecipazione al seminario, previo 

controllo delle firme di ingresso e di uscita all'evento, 

potrà essere scaricato direttamente dal sito 

www.mying.it , nella propria area personale e dovrà 

essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 

Professionali. 

La partecipazione al seminario rilascia n. 5 CFP, ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali ex 

DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal 

Ministero della Giustizia. 

I 5 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 

partecipazione all'intera durata dell'evento formativo 

(dalle ore 14.00 alle ore 19.20).  
 

 

 

 

 

 

La commissione “FINANZA IMMOBILIARE” istituita 

presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

il 20/06/2019 propone ai propri iscritti un seminario 

tecnico gratuito sul tema: “IL FINANZIAMENTO 

IMMOBILIARE: PRASSI E FORME INNOVATIVE” 

OBIETTIVI. 

 Obiettivo del seminario e dei successivi in 

programmazione è quello di rendere edotti gli Ingegneri 

relativamente alla complessa materia della finanza 

immobiliare. Il presente seminario, il quinto organizzato 

da questa Commissione, affronterà le tematiche relative 

al finanziamento immobiliare, illustrando i ruoli dei 

principali attori coinvolti ed i loro differenti punti di 

vista, gli strumenti e le tecniche di finanziamento delle 

operazioni immobiliari, e le sue forme più innovative. Il 

fine è quello di fornire ai colleghi un quadro generale 

delle varie forme di finanziamento poiché è 

fondamentale comprendere l’importanza delle modalità 

attraverso cui vengono finanziate le operazioni 

immobiliari e soprattutto capire come farlo anche in un 

contesto in cui sono cambiati moltissimi parametri e le 

stesse metodologie di analisi. Gli operatori della 

Finanza Immobiliare possono creare valore attraverso 

un’attenta analisi della sostenibilità finanziaria, cioè 

attraverso la possibilità di reperire correttamente le 

necessarie risorse al fine di migliorarne il risultato 

economico finale. Il tema seminariale ancora una volta 

è stato pensato per offrire, a quanti impegnati 

nell’attività professionale, manageriale e 

imprenditoriale, la possibilità di ampliare e aggiornare 

il proprio bagaglio di competenze al fine di poter 

operare con successo a supporto degli operatori del 

settore della finanza immobiliare, entrando nello 

sviluppo e nella strutturazione di finanziamenti per 

complessi progetti immobiliari. Il presente seminario è 

finalizzato ad approfondire le tematiche inerenti il 

finanziamento immobiliare all’interno della filiera 

dell’industria immobiliare. 
 

 

 

 

 

Programma 20 Giugno  2019  

 

 
Ore 14:00 

Registrazione partecipanti 

Ore 14:10 – 14:20 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali  

Ing. Carla Cappiello 
  Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Ing. Marco Discacciati 
                       Presidente Commissione Finanza Immobiliare 

Ing. Luigi Adami 
               Vice Presidente Commissione Finanza Immobiliare 

 

Ore 14:20 – 15:20 

Il Developer: ruolo e modelli di Business.  

Ing. Piergiulio Dentice di Accadia 
                         PERCASSI REAL ESTATE DEVELOPMENT 

                       Head of Real Estate Advisory & Development  

 
Ore 15:20 – 16:20 

Il finanziamento immobiliare strutturato 

Dott.. Antonio Mazza 
AAREAL BANK 

General Manager - Hub Italy 

Ore 16:20 – 17:20 

Il Business Plan: indicatori di redditività e di rischio 

Arch. Federica Di Piazza 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Componente Nucleo di valutazione e analisi per la 

programmazione (NUVAP) 
 

Ore 17:20 – 18:20 

Il leasing immobiliare 

Dott. Gianfranco Paolini 
Unicredit Leasing 

Head of Loan Administration 
 

Ore 18:20 – 19:20 

Il crowdfunding immobiliare 

Dott. Antonio Campagnoli 
FIABCI (International Real Estate Federation) 

                                                        Italian Chapter President 
 

 

http://www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
http://www.mying.it/

