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12/9/2007 - GARA DI GOLF COME PROLOGO AL FORUM DI SCENARI IMMOBILIARI

I big del real estate in gara a Rapallo
Ylenia Balbinot

Riflettori puntati sulla riviera ligure per il week end che sta
per approssimarsi, per una tre giorni di eventi dedicati al
settore italiano del Real Estate. Ad aprire le danze di questa
kermesse di sport e di incontri e convegni, è il I Campionato
Italiano a Squadre del Settore Immobiliare promosso da
AGIRE Associazione Golf Italiana Real Estate.
Grazie alla volontà ed al supporto delle società fondatrici di
questa emergente realtà associativa, K2 REAL, GILAF
GROUP, EST CAPITAL SGR, STATUTO E ANTOITALIA
Networking, e soprattutto grazie al sostegno e all’adesione
pronta delle Aziende Sponsors, Giovedì 13 Settembre
scenderanno in campo presso il Circolo Golf Rapallo gli
appassionati operatori del settore in gara per aggiudicarsi
l’ambito “Forum Challenge”.
Iscrizioni chiuse al 3 Settembre con 16 Squadre Aziendali
rappresentative di altrettante realtà del settore, ed una lista
d’attesa che testimonia il positivo riscontro di questa prima
edizione di una manifestazione che vuole diventare un
appuntamento fisso negli anni. “Numerosi i nomi di spicco delle società partecipanti, da Amplus Italia, ARC Real Estate, Avalon, CGF
Gruppo Vendite, Delli Santi Studio Legale & Associato, Frimm Group, Gruppo SSI, House & Loft, ICME Management Consultants,
SIGEST, Studio Tre, Scenari Immobiliari, oltre alle già citate società fondatrici” dichiara Fabio Tonello Presidente dell’Associazione.
Ed è a Scenari Immobiliari in particolare che si deve un importante patrocinio ed un legame saldo con la due giorni di evento
organizzata il 14 e 15 Settembre a Santa Margherita per la quindicesima edizione del “Forum di Previsioni e Strategie”. Altro
patrocinio di rilievo è quello di F.I.M.A.A. Federazione Italiana Mediatori Agenti D’Affari e quello di EIRE l’evento italiano dedicato al
real estate che in questo ambito presenterà la 4° edizione di questa riconosciuta manifestazione, prevista dal 10 al 13 giugno 2008
presso Fieramilano.
Alle media partnership con Mondo Immobiliare, Quotidiano Immobiliare e Golf & Turismo si deve la visibilità garantita all’evento,
ma è al Major Sponsor Italfinance, realtà da oltre 20 anni attiva nel settore della consulenza finanziaria alle imprese, con una forte
specializzazione nelle soluzioni di leasing finanziario e operativo e in tutte le forme di finanziamento a medio lungo termine, che si
deve il supporto più importante. A questa azienda, che nel panorama nazionale dell’intermediazione finanziaria riveste oggi un ruolo
di primo piano con una forte presenza nel settore immobiliare, si sono aggiunte nella veste di Sponsors dell’evento anche la neo
costituita Beni Stabili Hotel, piattaforma italiana del gruppo Foncière des Régions per gli investimenti nel settore
dell’accommodation industry (un’azienda di recente creazione che ha dimostrato grande lungimiranza nell’accogliere, tra le prime, la
proposta di aderire a questo progetto di AGIRE), e Banca Antonveneta.
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