
InvestiRE rinnova 
l’appuntamento 
con il master in 
Strategic Finance 
Tra le novità di quest’edizione il Lab Sperimentale  

di Rigenerazione Urbana

di Cristina Giua
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INVESTIRE RINNOVA L’APPUNTAMENTO 
CON IL MASTER IN STRATEGIC FINANCE



È partito il conto alla 
rovescia in vista del 
23 settembre, data 
in cui prenderà il via 
la seconda edizione 
del Master in Stra-

tegic Finance RE 

(SFRE) Executive 

Program, organiz-
zato da InvestiRE SGR e Finnat Aca-
demy di Banca Finnat (il Quotidiano 

Immobiliare è patrocinatore del Ma-
ster insieme alla LUMSA Università 
Master School e sarà partner nella 
comunicazione dello svolgimento 
e dell’evento finale, in programma a 
fine novembre).
“Dopo il successo dello scorso anno 
ed il forte interesse riscontrato – ha 
commentato Dario Valentino, Am-
ministratore Delegato di InvestiRE 

SGR – continuiamo ad investire con 
convinzione nella nostra Academy e 
nel nostro Executive Master. Anche 
quest’anno introdurremo un nuovo 
format con importantissime innova-
zioni, per strutturare un percorso di 

qualità sempre più elevata, che sarà 
senza dubbio un elemento distintivo 
di un percorso più ampio”. “Svolge-
re attività di laboratorio con i nostri 
clienti – ha aggiunto Domenico Bi-

lotta, Managing Director di InvestiRE 
– si è confermata una opportunità di 
crescita e confronto che continuere-
mo ad incentivare anche nella prossi-
ma edizione caratterizzata da un for-
mat ancora più innovativo”.

Oltre al “valore ag-
giunto” rappresen-
tato della frequen-
za di nuovo in aula 
(le lezioni si terran-
no infatti presso la 
sede di InvestiRE 
SGR a Roma), l’edi-

zione 2022 rinnova e amplia i conte-
nuti didattici, che si dipaneranno nel 
corso di 9 week end, per un totale 18 
giornate. I 18 partecipanti ammessi 
(selezionati tra personale interno di 
InvestiRE e clienti InvestiRE e BFE) 
affronteranno 8 moduli formativi, 
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INVESTIRE SGR

SOCIETÀ

BANCA FINNAT

SOCIETÀScopri di più sul Master in Strategic 

Finance RE Executive Program,  

di cui ilQI è patrocinatore

CLICCA QUI



30 argomenti/sessioni, 14 sessioni 
pratiche e un business game finale 
(dove le 4 squadre saranno chiamate 
a simulare la scelta e l’acquisizione 
di un portafoglio di asset da gestire e 
valorizzare per un ipotetico investito-
re). Al termine del Master sarà asse-
gnato il Premio “Anna Pasquali per il 

Real Estate” al team che strutturerà 
il migliore “deal” del corso. 

Stefano Deleo, co-
ordinatore del Ma-
ster e Head of Stra- 
tegic Corporate Fi- 
nance di InvestiRE 
SGR, ci ha antici-
pato i punti salienti 
di questa edizione: 
“Durante il 2022 – 
racconta Deleo – 
abbiamo lavorato 

per ottenere la Membership ASFOR 
della nostra Corporate Academy e 
avviato il percorso di accreditamen-
to del corso come “Executive Master” 
nell’ambito del Management Deve-
lopment Program ASFOR. Abbiamo 

inoltre integrato il corso che, passan-
do da 8 a 9 week end, affronterà nuo-
vi argomenti, tra cui gli aspetti notarili 
nelle compravendite, i temi di gover-
nance e compliance, un approfondi-
mento sugli aspetti ESG e sulla vision 
degli investitori”.

L’altra grande novi-
tà di quest’anno “è 
la partnership – ci 
ha spiegato ancora 
Deleo – con quat-
tro primari Studi di 
Architettura e In-
gegneria (Fortebis; 

Genius Loci Archi-

tettura - GLA;  Bioedil Progetti; 

Polis) per il lancio di un Lab Speri-
mentale, all’interno del Master. La pri-
ma edizione del Lab avrà come og-
getto la creazione di un progetto “te-
orico” di Rigenerazione Urbana, che 
avrà l’obiettivo di far emergere l’im-
portanza dello stile architettonico e 
della programmazione nella rigene-
razione urbana negli impianti urba-
nistici”.
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DARIO VALENTINO

PERSONA

DOMENICO BILOTTA

PERSONA

STEFANO DELEO

PERSONA
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