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PROGRAMMA DEI LAVORIPROGRAMMA DEI LAVORIConvegno
Gli Standard di Valutazione Immobiliare
(IVS).

Le recenti crisi finanziarie hanno fatto emergere
l’importanza del ruolo dei Valutatori immobiliari
nell’ambito della filiera immobiliare.

Infatti i moderni mercati immobiliari necessitano,
sempre più, di attendibili stime dei valori
immobiliari tramite l’applicazione di metodologie
univoche, di una corretta e puntuale 
rappresentazione dei valori di mercato 
(nelle compravendite, per una appropriata
individuazione economica degli asset societari e
per le attività di finanziamento immobiliare al fine 
della corretta definizione del loan-to-value, ecc.).

L’obiettivo del Convegno è proprio quello di 
discutere sull’attuale situazione in materia di 
valutazioni immobiliari e di analizzare l’importanza
della diffusione degli standard internazionali di 
valutazione, in modo da offrire ai cittadini-utenti ed 
agli operatori del settore immobiliare un adeguato 
grado di fiducia rispetto ai valori in gioco.

Per perseguire tale obiettivo è quindi fondamentale
valorizzare la figura professionale specializzata 
del Valutatore Immobiliare Indipendente.

14.15 Inizio lavori e Saluti autorità
Piero Martinotti
Presidente della CCIAA di Alessandria.

14.30 Apertura lavori
Maurizio Zailo
Presidente Ordine Dottori Agronomi della Provincia di Alessandria.

15.00 Gli Standard Internazionali di valutazione e le linee
guida ABI
Maurizio Radici
Già responsabile della sezione crediti speciali del gruppo Intesa Sanpaolo.

15.30 La qualità delle valutazioni negli investimenti
in agricoltura
Giuseppe Fierro
Coordinatore ISMEA Investimenti per lo sviluppo.

16.00 Coffee Break

16.15 Esempi Operativi di Valutazioni Immobiliari basate
sugli IVS
Sandro Ghirardini
Segretario Generale E-Valuations®

Responsabile del progetto STIMATRIX®.

16.45 Tavola Rotonda

17.45 Chiusura lavori
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