2018: I macro trend geopolitici e focus immobiliare
Il think tank di Sigest con Dario Fabbri, analista
internazionale
Milano, 13 aprile 2018 – Sigest – player Real Estate attivo da oltre trent’anni
nel mercato residenziale di fascia medio-alta, con focus particolare su Milano
e Lombardia – ieri, giovedì 12 aprile, ha promosso attraverso il proprio Centro
Studi un incontro di scambio e confronto guidato dall’analista internazionale
Dario Fabbri, per comprendere, più che prevedere, quali sono i nostri
orizzonti economici e politici.
Un appuntamento di approfondimento sulle sfide di questo anno che si
delinea particolarmente interessante per il settore immobiliare, considerando
altresì i fattori esogeni e politici che condizionano il mercato real estate.
L’incontro ha riunito allo stesso tavolo i principali attori del mercato
immobiliare italiano, promuovendo la discussione e l’analisi di ciò che sta
accadendo sulla scacchiera geopolitica mondiale. I temi indagati hanno
riportato a una fotografia dell’Europa e dei suoi equilibri - talvolta precari - la
Brexit, la visione insulare italiana insieme ai suoi limiti e opportunità, la
stabilità degli Stati Uniti nell’epoca imperialista di Trump, la crisi coreana e il
futuro più presente delle vie della seta cinesi.
“Per analizzare le sfide che attendono l’Italia, è necessario indagare le
principali crisi internazionali, comprenderne le dinamiche e valutarne gli
sviluppi. Dalla Brexit al futuro della costruzione comunitaria, dal programma
nucleare nordcoreano alle vie della seta cinesi. Perché il contesto
internazionale inciderà sul nostro paese in maniera decisiva. E il settore
immobiliare, da sempre strumento per valutare l’andamento generale
dell’economia, più di altri necessita di cogliere cosa accadrà nel mondo” - ha
introdotto Dario Fabbri

“Dove si colloca l’Italia in un panorama geopolitico quanto mai segmentato e
quali sono le sfide e le opportunità per il nostro settore in questo contesto
economico? Mossi da questa domanda, abbiamo promosso questo incontro
con il professor Fabbri.” – ha commentato Vincenzo Albanese, ceo di Sigest –
“Affrontare con lui le tematiche più sensibili è stata per noi un’occasione
importante per far luce su alcuni aspetti tangibili del nostro vivere.
Fondamentale per navigare al meglio in uno scenario cosi complesso
soprattutto per indirizzare futuri investimenti e continuare a sostenere il
rinnovato rinascimento di Milano e dell’Italia.”
***

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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