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Quando una società 
ricopre un ruolo di 
primo piano all’in-
terno di un compar-
to industriale come 
quello immobiliare 
ha il dovere di as-
sumere comporta-

menti che siano da guida anche per 
la comunità in cui opera, in questo 
senso ci sentiamo di supportare l’i-
niziativa che InvestiRE SGR e la Fin-
nat Academy di Banca Finnat hanno 
lanciato ormai un paio di anni fa, de-
dicata alla formazione dei propri ma-
nager ma anche di quelli dei princi-
pali clienti. 
Ne abbiamo già parlato su queste 
pagine dando la parola a Domenico 
Bilotta e Stefano Deleo, che ci hanno 
spiegato nei dettagli le caratteristiche 
di questo Master in Strategic Finan-
ce che è arrivato conclusione proprio 
questa settimana con la consegna 
degli attestati ma ci sembra doveroso 
(anche perché, come ilQI, siamo stati 

media partner e abbiamo dato patro-
cinio all’evento, insieme alla LUMSA 
Master) raccontare alcuni risultati di 
questo lavoro di formazione che si è 
svolto proprio durante la pandemia 
(certamente in condizioni non sem-
pre facili e sicuramente all’inizio più 
complicate di oggi).
Un Master, intitolato ad Anna Pa-
squali, che ha visto la partecipazio-
ne di manager di InvestiRe e di alcuni 
clienti, tutti selezionati e con i costi a 
carico della SGR. 
Come ci raccontava Domenico Bi-
lotta, questo lavoro delle squadre in 
cui era diviso il Master, ha permesso 
di portare alla luce il talento di molte 
persone che a volte era costretto dagli 
obblighi lavorativi quotidiani magari 
in altri settori operativi della società, 
ha permesso di creare condivisione 
comunità anche con alcuni clienti 
che hanno aderito e partecipato con 
frequenza (99% la partecipazione dei 
manager con una seniority media di 
11 anni, quindi non dei neolaureati in 
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generale) e di capire cosa serve oggi 
per affrontare la sfida di un mercato 
e di una società che cambia alla ve-
locità della luce. 

L’evento di chiu-
sura, semplice ma 
molto sentito dai 
partecipanti e dai 
manager della so-
cietà, ha permes-
so di toccare con 
mano il risultato di 

un lavoro che ha consentito a tutti 
di sperimentare casi operativi di bu-
siness del mercato immobiliare e di 
condividere la visione della società. 
La giornata è stata aperta da Arturo 
Nattino, Presidente di Banca Finnat, 
e da Dario Valetino, AD di InvestiRE, 
prima di lasciare spazio ad una bre-
ve tavola rotonda a cui si è aggiunto 
Domenico Bilotta con il Prof. Claudio 
Giannotti della LUMSA e con il prof. 
Marco Autorino della ContaminAction 
University, per cercare di ampliare lo 

sguardo e il ragionamento a 360° sui 
temi della condivisione e degli skills 
(anche “soft”) che oggi necessitano 
per entrare o crescere nel mondo del 
lavoro. 
Un mondo del lavoro dove fortuna-
tamente non manca la domanda, 
soprattutto nei settori della proget-
tazione, ma esiste un mismatch tra 
domanda e offerta che spesso impe-
disce l’assunzione di nuove forze la-
voro.

Oltre agli attesta-
ti ai partecipanti, ai 
premi agli “studen-
ti” meritevoli (non 
un caso che siano 
entrambi riconosci-
menti a due donne 

manager) il premio finale Anna Pa-
squali è andato al team “Sydney” per 
un business game in cui il gruppo ha 
dovuto affrontare un piano di svilup-
po immobiliare in cui la commissio-
ne aveva inserito tutte le possibilità 
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difficoltà di un’operazione concreta 
(Pubblica Amministrazione compre-
sa, ci verrebbe da dire). Un Master 
che a causa della situazione com-
plicata che abbiamo vissuto ha avu-
to una lunga gestazione e un lungo 
percorso ma che forse anche per 
questo si è concluso in modo così 
sentito da tutti: un segnale anche di 
ripartenza e di fiducia verso il futuro 
che ci attende. La scoperta dei talenti 
che è all’interno delle nostre società 
è spesso l’acquisizione migliore che 
una società di investimento possa 
fare.

Leggi il numero de il Settimanale de

ilQI del 25 settembre INVESTIRE NELLE 

PERSONE PER COSTRUIRE IL FUTURO. 

Stefano Deleo e Domenico Bilotta

per il Master in Strategic Finance & RE
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