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EDITORIALE
di Cristina Giua

Una formazione 
non accademica 
La scorsa settimana ilQI è stato invitato a Roma per 
partecipare all’evento di chiusura del Master SFRE 
(Strategic Finance Real Estate), promosso da Inve-
stiRe SGR e Finnat Academy. Come avrete notato, 
abbiamo voluto mettere in copertina di questa edi-
zione de il Settimanale Arturo Nattino, AD di Banca 
Finnat e Presidente di InvestiRE SGR, dedicandogli 
anche ampio spazio nelle pagine interne. A partire 
dal rescoconto di come si è svolto l’evento, i conte-
nuti del master, i partecipanti, la consegna dei diplo-
mi, i premiati. 
In queste righe volevamo invece mettere l’accen-
to sulle finalità del master, orientato, come si evince 
chiaramente dal titolo, alla gestione finanziaria dei 
beni immobili. Ma non in maniera accademica ben-
sì estremamente operativa: non da dottorato in real 
estate, ma da masterclass. Ne è una prova l’intro-
duzione, in questa seconda edizione del corso, di un 
vero e proprio business game, in cui quattro squadre 
di partecipanti si sono misurate su un progetto di ri-
generazione di un’area di Roma esistente (si tratta 
dello Scalo ferroviario San Lorenzo Tiburtino), che 
rappresenta un’ottima occasione di ‘brano di terri-
torio’ urbano da restituire alla città. Un ottimo banco 
di prova, dunque, e un punto di partenza per formare, 
non a solo a parole ma soprattutto a fatti, quelle pro-
fessionalità che non si improvvisano e che servono 
moltissimo a un settore come il nostro.



Il know-how 
per la gestione 
degli investimenti
Il percorso formativo del Master in 
Strategic Finance RE di InvestiRE SGR
di Cristina Giua
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Appuntamento a 
Roma, la scorsa 
settimana, per l’e-
vento di chiusura 
del Master in Stra-
tegic Finance Real 
Estate (SFRE) Exe-

cutive Program, organizzato da In-
vestiRE SGR (Gruppo Banca Finnat), 
con il patrocinio de il Quotidiano Im-
mobiliare e LUMSA Master School. 
Ha spiegato Stefano Deleo, Head of 
Strategic Corporate Finance di Inve-
stiRe SGR e Coordinatore del Master 
SFRE: “Abbiamo tagliato il traguardo 
della seconda edizione di un percor-
so di know-how per la gestione degli 
investimenti Real Estate. Il percorso 
formativo, che fa parte di un più va-
sto programma di formazione della 
Finnat Academy, si è dipanato per 9 
week end, per un totale di 18 incon-
tri, che si sono svolti presso la sede 
di InvestiRE SGR a Roma”. In totale 
sono stati 18 i partecipanti – selezio-
nati tra i manager di InvestiRE e gli 
investitori del Gruppo – che hanno 

affrontato 30 argomenti, 14 sessioni 
pratiche e un business game a squa-
dre (novità, quest’ultima, introdot-
ta nell’edizione di quest’anno e che, 
come vedremo, ha visto protagonista 
il Lab Sperimentale di R&D).

Torniamo alla ce-
rimonia di chiusu-
ra del Master, che 
è stata avviata dal 
saluto di benvenu-
to da parte di Ar-
turo Nattino, CEO 

di Banca Finnat e Presidente di In-
vestiRE SGR. La “scaletta” dell’even-
to è proseguita con la presentazione 
dei quattro Masterplan in gara per la 
rigenerazione della Area San Loren-
zo-Tiburtino, a Roma, elaborati all’in-
terno del Lab Sperimentale di R&D 
(come anticipato, il Lab è stato ideato 
da InvestiRE SGR, in partnership con 
quattro primari studi di architettura 
ed ingegneria: Bioedil Progetto, For-
tebis, GLA - Genius Loci Architettura 
e Polis Ingegneria).

La seconda 
edizione di un 
percorso di know-
how sulla finanza 
strategica

La presentazione 
dei 4 Masterplan 
in gara per l’Area 
San Lorenzo-
Tiburtino

Il piano di sviluppo del 
gruppo per i prossimi due 
anni vede in primo piano 
InvestiRe SGR e i suoi fondi
ARTURO NATTINO, BANCA FINNAT
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ARTURO NATTINO
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DARIO VALENTINO

PERSONA

DOMENICO BILOTTA

PERSONA

FRANCESCA
DEL BELLO

PERSONA

STEFANO DELEO

PERSONA

Dopo la consegna dei diplomi a tutti 
i partecipanti del Master, sono stati 
assegnati gli “Anna Pasquali Award”, 
a partire dal premio per il “Miglior 
Masterplan” Area San Lorenzo-Ti-
burtino, consegnato da Francesca 
Del Bello, Presidente del 2° Municipio 
di Roma Capitale, allo studio di archi-
tettura ed ingegneria che ha realiz-
zato il progetto vincitore (ha ritirato 

il riconoscimento l’architetto Genna-
ro Farina di Polis Ingegneria). Con-
segnati anche i “Premi Individuali” ai 
due partecipanti, uno esterno ed uno 
interno, che si sono distinti durante il 
Master ed infine il premio per il “Team 
Vincitore” dell’Edizione Master SFRE 
2022 (andato alla squadra “Tokyo” 
che ha battuto le altre 3 squadre in 
gara: “Dubai”, “London”, “Sydney”).

INVESTIRE SGR

SOCIETÀ
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le interviste 
realizzate da qitv

Arturo Nattino
BANCA FINNAT, 
INVESTIRE SGR

Le prospettive di sviluppo del grup-
po Banca Finnat, sia dal punto di 
vista della SGR InvestiRE e dei suoi 
fondi, sia dal punto di vista stretta-
mente bancario. Di questo abbiamo 
parlato con Arturo Nattino, Ammi-
nistratore Delegato di Banca Finnat 
Euramerica e Presidente di Inve-
stiRE SGR, al termine dell’evento - 
svoltosi a Roma - che ha concluso 
la seconda edizione del Master in 
Strategic Finance Real Estate.

Un’esperienza che appartiene al 
mondo della formazione, caratte-
rizzata da una forte componente di 
laboratorio di professionalità. Par-
te da questa sottolineatura il com-
mento che Domenico Bilotta, Diret-
tore Generale di InvestiRE SGR, ha 
rilasciato al termine della cerimonia 
conclusiva della seconda edizione 
del Master SFRE (Strategic Finance 
Real Estate).

Domenico 
Bilotta

INVESTIRE SGR
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Gennaro Farina
POLIS INGEGNERIA

Francesca Del Bello
COMUNE DI ROMA

Una rigenerazione “sulla carta”, ma 
che tuttavia ha convinto la giuria 
del Master SFRE (Strategic Finan-
ce Real Estate) di InvestiRE SGR 
ad assegnare a Polis Ingegneria 
il premio per il Miglior Masterplan 
per l’area San Lorenzo-Tiburtino, a 
Roma. A ritirare il riconoscimento 
è stato l’architetto Gennaro Farina, 
Fondatore e Direttore Tecnico di 
Polis Ingegneria.

Intervenuta nel corso dell’evento di 
chiusura del Master SFRE di Inve-
stiRE SGR, la Presidente del 2° Mu-
nicipio Roma Capitale Francesca 
Del Bello ha fatto il punto sull’im-
portanza di questi progetti di riqua-
lificazione degli scali ferroviari. 
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Dal Master SFRE 4 idee 
di rigenerazione

di Cristina Giua

Come trasformare l’area dello Scalo 
S. Lorenzo-Tiburtino a Roma
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La formazione “sul 
campo” per i pro-
fessionisti della fi-
liera immobiliare, 
a cui trasmettere 
competenze e valo-
ri aziendali: è que-

sta l’idea di fondo che ha convinto 
InvestiRe SGR ad organizzare – an-
che quest’anno, dopo il debutto dello 
scorso anno – il master in Strategic 
Finance Real Estate (SFRE) Executi-
ve Program. L’edizione 2022 del ma-
ster si è conclusa a Roma la scor-
sa settimana, con la cerimonia della 
consegna dei diplomi e dei premi. Tra 
questi riconoscimenti è stato conse-
gnato anche il “Miglior Masterplan”. 
Rispetto allo scorso anno, l’edizione 
2022 ha infatti aggiunto un impor-
tante tassello formativo: la presenta-
zione di quattro masterplan elaborati 
dal Lab Sperimentale di R&D, creato 
ad hoc nell’ambito del master, per 
elaborare un progetto di rigenera-
zione urbana da localizzare a Roma, 

nell’area dello Scalo San Lorenzo-Ti-
burtino. 
Il Lab Sperimentale di R&D nasce 
dalla partnership stretta da Investi-
Re SGR con quattro primari studi di 
architettura ed ingegneria (Bioedil 
Progetti, Fortebis, Genius Loci Ar-
chitettura - GLA e Polis Ingegneria). 
“I progetti – questi i requisiti chie-
sti ai masterplan in gara – devono 
far emergere oltre alle potenzialità 
dell’area, l’importanza della program-
mazione nella rigenerazione urbana 
di impianti urbanistici e la rilevanza 
dello stile architettonico che ne con-
traddistingue le caratteristiche este-
tiche”. Altra consegna che i master-
plan hanno dovuto rispettare sono: 
“gli importanti risvolti sociali che il 
progetto potrebbe avere, le ricadute 
occupazionali e l’importanza degli 
aspetti ambientali ed energetici”.
Il Quotidiano Immobiliare, come pa-
trocinatore del master SFRE, ha in-
vitato in trasmissione InvestiRe SGR 
(con Paolo Zappa e Andrea De Maio, 

I masterplan 
elaborati dal Lab 
Sperimentale di 
R&D del master 
SFRE

PAOLO ZAPPA

PERSONA

ANDREA DE MAIO

PERSONA

SIMONA FRANCI

PERSONA

SANDRA SIMONI

PERSONA
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rispettivamente Head of Transaction 
and Commercial Support e Advisory 
Acquisition & fund Raising Senior 
Development Structuring Manager di 
InvestiRE SGR) per presentare i pro-
getti, raccontati direttamente dalle 

voci dei protagonisti (Bioedil Progetti 
con Renato Guidi; Fortebis Group con 
Simona Franci e Sandra Simoni; GLA 
- Genius Loci Architettura con Stefa-
no Boninsegna; Polis Ingegneria con 
Gennaro Farina).

GENNARO 
FARINA

PERSONA

STEFANO 
BONINSEGNA

PERSONA

RENATO GUIDI

PERSONA

qitv

Master SFRE: 4 progetti “in gara” 
per la rigenerazione di Scalo S. Lorenzo Tiburtina
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