Comunicato stampa

SIGEST E POLITECNICO DI MILANO
Promuovere la cultura nel settore immobiliare
Per l’ottavo anno consecutivo, Sigest finanzia una borsa di studio per
il Master REM “Real Estate Management”. Sviluppo e redditività
immobiliare: verso la gestione attiva” giunto alla XXI edizione,
promosso dal Dipartimento ABC (Architecture Building and
Construction), dal Laboratorio Gesti.Tec del Politecnico di Milano e
dal Consorzio CISE (Construction Innovation and Sustainable
Engineering). Per questa edizione la borsa di studio è stata
assegnata all’Architetto Luca Andrea Minola, classe ‘88.
“Il nostro settore ha sempre più bisogno di attrarre e formare nuovi talenti, curiosi,
pronti a mettersi in gioco per disegnare insieme lo scenario immobiliare dei prossimi
15 anni. Il mercato immobiliare rappresenta oggi una grande opportunità per i
giovani professionisti per intraprendere in prospettiva brillanti carriere soprattutto
nell’ottica di riuso, rigenerazione e gestione dei <<mercati emergenti>> del
residenziale.” – ha dichiarato Enzo Albanese, CEO di Sigest ––“Crediamo molto
nell’offerta formativa del Politecnico di Milano, che rappresenta una delle università
d’eccellenza del panorama italiano, e nel Master in Real Estate Management.
Un’opportunità per giovani talenti e per noi di contribuire e sostenere la crescita di
studenti meritevoli, professionisti di domani.”
Della durata complessiva di 1.500 ore, il Master è il primo in Italia a essere
accreditato dalla RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), organismo
indipendente e mandatario abilitato che regola i professionisti immobiliari.
Per garantire servizi innovativi, la formazione e l’aggiornamento del suo staff, Sigest
collabora dal 2006 con il Politecnico di Milano. Una buona formazione, appunto,
unita alla passione, rappresenta un elemento chiave nello sviluppo di professionisti
in grado di operare con competenza e visione, in particolare in quello immobiliare e
in una realtà come Sigest. Player del mercato con trentennale esperienza con una
spiccata sensibilità nel prevedere i trend e le necessità del settore grazie alla sua
organizzazione orizzontale che consente di avere una panoramica sempre
aggiornata dei diversi ambiti in cui opera attraverso le sue divisioni: dall’advisory
all’agency, dal digital all’home staging fino al prezioso lavoro del Centro Studi Sigest.

Una realtà complessa e in costante evoluzione che permette una visione trasversale
e a 360 di tutta la filiera Real Estate residenziale.
***
SIGEST S.p.A. è gruppo Real Estate attivo da trent’anni nel mercato residenziale
specializzato nella consulenza ai developer e nell’intermediazione residenziale con focus
sulla città di Milano, oltre che in Lombardia e sul territorio nazionale.
Sigest è strutturata in quattro business unit. Sigest Agency offre servizi d’intermediazione e
consulenza per l’acquisto, la vendita e la locazione di abitazioni di fascia medio-alta. Sigest
Advisory è l’area dedicata ai servizi di consulenza per la valorizzazione di grandi patrimoni
immobiliari di clienti privati, di fondi, di assicurazioni, SGR e investitori istituzionali. Sigest
Home punta ad accrescere il valore delle abitazioni attraverso servizi di interior design,
home staging, ristrutturazioni e gestione contract. Sigest Digital rappresenta la piattaforma
con cui l’azienda si propone di innovare l’attività d’intermediazione, per trasformarla in un
servizio di consulenza evoluto.
In un mondo in rapida trasformazione, la capacità di cogliere i fenomeni e interpretarli
anticipando le tendenze diventa un elemento strategico imprescindibile per essere
competitivi: questo è il ruolo del Centro Studi Sigest, uno strumento unico e un
osservatorio privilegiato che affianca all’attività di monitoraggio del mercato più tradizionale
(dati ufficiali e ricerche di settore), alcune specifiche e innovative indagini sul proprio
database per cogliere i trend in maniera immediata e diretta dal mercato stesso.
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