L’evento si svolgerà
presso
la SALA AUREA
della
Collegio Provinciale di Parma
*** * ***
Il Collegio Provinciale FIAIP di
Parma è lieto di invitarvi alla
presentazione della undicesima
edizione dell’Osservatorio
Immobiliare contenente indicazioni
relative ai valori di mercato degli
immobili di Parma e Provincia.

Presentazione
Osservatorio Immobiliare
di Parma e Provincia

Edizione 2019

Collegio Provinciale di Parma

Invito
Presentazione

Osservatorio
Immobiliare
di Parma e Provincia
--- - ---

Via Verdi, 2
Parma
Si prega di confermare la presenza a:
Fiaip Parma
17232.emanuelli@fiaip.it

Edizione 2019
Martedì 7 maggio 2019
registrazione dalle 15.30
inizio interventi 15.45

Sala Aurea
Camera di Commercio di Parma

Il mercato immobiliare negli ultimi anni ha vissuto una
serie di continue variazioni.

Ore 15.30
Accoglienza e registrazione partecipanti.

Abbiamo avuto variazioni nei prezzi delle nostre
proprietà e nel numero di compravendite.

Ore 15.45 Saluti di apertura
Emanuele EMANUELLI

Abbiamo avuto cambiamenti nell’approccio da parte
delle persone, passando da una fase ricca di investitori
ad una fase di interessati principalmente alla prima casa
o alle locazioni.

Presidente FIAIP Parma

Interventi e saluti di apertura:
Dott. Andrea ZANLARI
Presidente Camera di Commercio di Parma

Abbiamo avuto momenti in cui le Banche finanziavano
tutto, altri in cui non finanziavano nulla.

Dott.ssa Beatrice RIZZOLATTI
Segratrio Consiglio Notarile di Parma

Abbiamo avuto momenti in cui le nostre città erano
ricche di cantieri in costruzione e momenti in cui non si
vedeva neanche una gru.

Assessore al turismo Comune di Parma

Abbiamo avuto momenti in cui le attività commerciali
prosperavano ed altri in cui vi era un maggior numero di
locali sfitti.

Presentazione Osservatorio FIAIP Parma 2019
James VALENTI

Dott. Cristiano CASA

Responsabile Osservatorio FIAIP Parma
In tutti questi momenti, in tutti questi ambiti, in tutte
queste situazioni, la figura dell’Agente immobiliare
FIAIP ha affiancato i propri clienti per fornirgli un
quadro che fosse il più chiaro possibile sullo stato del
momento.
Un quadro che negli ultimi anni è stato purtroppo
negativo e nel quale erano disegnati orizzonti di
instabilità ed incertezza.
Un quadro che, in ognuna delle situazioni che si
susseguivano, fosse sempre realistico ed attuale.
Il nostro Osservatorio vuole essere questo.

Tavola Rotonda moderata da Emanuele Emanuelli
con Ospiti:
Dott. Luca DONDI DALL’OROLOGIO
Amministratore Delegato di Nomisma

Dott. Gian Battista BACCARINI
Presidente Nazionale FIAIP

Dott. Giorgio SPAZIANI TESTA
Presidente Nazionale Confedilizia

Un quadro che vada a rappresentare il momento e che
possa essere un utile strumento per chi lo consulta.

Ing. Andrea BAGHI
Presidente ANCE Parma

Emanuele Emanuelli
Presidente Provinciale FIAIP Parma

*** *** ***
Ai partecipanti verrà consegnata
una copia dell’Osservatorio
e offerto un aperitivo al termine dell’evento.

