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Si è conclusa sabato 25 giugno la 28a edizione della ERES Conference organizzata da SDA Bocconi, 

terza edizione milanese della conferenza annuale della European Real Estate Society, una delle 

maggiori conferenze scientifiche al mondo interamente dedicata al settore immobiliare.  

 

 
 

I numeri finali di questa edizione, la prima in formato ibrido: 

• 180 paper scientifici presentati  

• Oltre gli 500 autori che complessivamente hanno partecipato ai lavori di ricerca  

• 328 partecipanti, di cui 48 collegati online  

• 67 i Paesi di provenienza 

http://www.2022.eres.org/
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Dopo la prima giornata con le doctoral session dedicate agli studenti dei dottorati di ricerca, i lavori 

hanno preso ufficialmente avvio nella mattinata di giovedì 23, con la cerimonia di apertura, e sono 

proseguiti fino alla mattinata di sabato 25 con i diversi eventi in sessioni parallele con workshop 

session di presentazione di paper, industry panel session di confronto tra mondo della ricerca 

accademica e industria e con educational panel session in cui si dibattono i principali temi caldi sulla 

formazione nel settore immobiliare.  

 

L’Annual Conference non è soltanto il punto di incontro degli accademici del settore, ma raccoglie 

numerosi operatori sensibili ai temi della ricerca, quali investitori istituzionali e società di 

consulenza, in un momento di incontro tra accademia e industria. 

Giovedì 23 giugno, nella giornata di apertura ufficiale della Conferenza, si è tenuto l’Industry Day, 

il momento di confronto tra il mondo della ricerca accademica e dell’industria immobiliare.  

Dopo la cerimonia di apertura, con gli interventi di apertura di Gunther Maier (ERES President) e 

Giacomo Morri, SDA Bocconi & ERES Conference Chair, ci sono stati i key note speech di Albert Saiz 

(Massachusetts Institute of Technology) sul tema della “Urban Revitalization and Redevelopment: 

The New Real Estate Frontier?” e di Aldo Mazzocco (Generali Real Estate) su “Private & real asset 

investment opportunity”. 

 

Nella magnifica cornice dei chiostri del Museo Diocesano venerdì 24 giugno si è tenuta la cena di 

gala con la premiazione dei migliori paper e discussant. 

 

Arrivederci alla prossima edizione della ERES Conference a Londra dal 12 al 15 luglio 2023! 
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