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Industry day & key note speaker  

23 giugno, Aula Magna Università Bocconi 

 

L’Annual Conference non è soltanto il punto di incontro degli accademici 
del settore, ma raccoglie numerosi operatori sensibili ai temi della ricerca, 
quali grandi investitori istituzionali e società di consulenza, in un momento 
di incontro tra accademia e industria.   

Nella giornata dell’apertura ufficiale di giovedì 23 giugno alle ore 9 
presso l’Aula Magna in via Roentgen sono previsti gli interventi di:  

• professor Giuseppe Soda, Dean della SDA Bocconi, saluti 
istituzionali  

• professor Giacomo Morri, SDA Bocconi & ERES Conference 
Chair, presentazione della Annual Conference  

• professor Albert Saiz, docente di Urban Economics & Real Estate al 
Massachusetts Institute of Technology con un intervento dal titolo 
“Urban Revitalization and Redevelopment: The New Real Estate 
Frontier?”  

• ingegner Aldo Mazzocco, CEO di Generali Real Estate e anche 
Head of Private Markets & Real Assets business unit Generali Asset 
& Wealth Management con un intervento dal titolo “Private & real 
asset investment opportunity”  

 

Dalle ore 11 inizieranno le sessioni parallele con le presentazioni dei 
paper e gli industry panel su temi di grandissima attualità con la 
partecipazione congiunta di ricercatori e operatori di mercato.  
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Tra gli industry panel già confermati vi sono:  

• Listed property companies & REITs - sponsored by EPRA 

• Using Factors to better explain real estate asset returns - 
sponsored by MSCI  

• ESG and finance for impact on real estate - sponsored by FIABCI 

• Market & Investments: trends and future challenges  - sponsored 
by Altus Group 

• Urban regeneration and public & private cooperation 

 

Al termine dei lavori alle ore 18 si terrà un Cocktail presso il giardino del 
campus SDA Bocconi. 

È previsto uno speciale Industry Day Ticket che consente l’accesso per 
la sola giornata del 23 giugno. 

   

We look forward to meeting you in Milan! www.2022.eres.org 

 

Giacomo Morri 

ERES 2022 Conference Chair 

giacomo.morri@sdabocconi.it  
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