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Che prospettive offre il Sud Milano? Dove cercare le opportunità migliori d’investimento? In quali comuni si
può contare su un riferimento di regole urbanistiche stabile? A queste e ad altre domande risponde il 3° Report
sul Mercato degli Immobili d’Impresa della Zona Sud.
Il Dossier, realizzato congiuntamente da Assolombarda-Sportello Immobili d’Impresa e OSMI Borsa Immobiliare,
delinea le caratteristiche del mercato degli immobili d’impresa nei 26 comuni della Zona Sud del territorio
provinciale.
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• rendere disponibile un nuovo strumento per gli operatori della filiera immobiliare.
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Ore 11.15

Registrazione dei partecipanti
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Saluti introduttivi
Alberto Cervi, Presidente Zona Sud Assolombarda
Antonio Pastore, Presidente OSMI Borsa Immobiliare
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Ore 11.30

Lettura del territorio, uso del suolo e prospettive di sviluppo nel governo del territorio locale
Franco Sacchi, Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell’Area Metropolitana (PIM)

Ore 11.45

Inquadramento della Zona Sud ed esigenze delle imprese
Emanuela Curtoni, Assolombarda, Sportello Immobili d’Impresa

Ore 12.00

Presentazione dello studio
Matteo Pedretti, OSMI Borsa Immobiliare, Azienda Camera di Commercio
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La delocalizzazione delle multinazionali, Innovation Campus a Peschiera Borromeo
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Le imprese: risorse importanti per il territorio
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