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leadership forum 2012: è in arrivo una nuova epoca per la
mediazione immobiliare

lunedì 10 dicembre idealista sarà presente al leadership forum 2012 (http://www.leadershipforum.it/) . 

l'appuntamento annuale si compone di numerosi eventi dedicati alla consulenza creditizia,

immobiliare e assicurativa con l’obiettivo di far incontrare le aziende con i consulenti sul territorio e i

consulenti del territorio fra di loro, a beneficio dello sviluppo di un mercato dei servizi finanziari più

efficiente e caratterizzato da dinamiche di sviluppo sane e responsabili

idealista - unico portale immobiliare presente -, sarà coinvolto in un panel nel quale si parlerà di

modelli innovativi di sviluppo. all’evento partecipano importanti marchi del settore immobiliare

come crif, itree, gabetti, grimaldi, professione casa, frimm, remax, ipi, engels & volkers e altri operatori

nell’ambito delle costruzioni

all’evento, business to business, partecipano responsabili di agenzie da tutta italia

tavola rotonda: nuovi operatori e operatori di nicchia

siamo ormai alla fine di un’epoca del modo di fare intermediazione immobiliare. il panel è

invitato a fare il punto su cosa vuol dire essere un nuovo operatore o un operatore di nicchia in questo

mercato

opening speech: alessandro masiero, direttore generale l’immobiliare.com

parlano dei loro modelli: marco rognini, sales manager engel & volkers; lodovico avataneo,

amministratore delegato fiminter immobili; vincenzo de tommaso, responsabile comunicazione

idealista

moderatore: maurizio cannone, direttore monitor immobiliare

dove

hotel principi di savoia, milano

orario
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