INVITO ALLA TAVOLA ROTONDA

Mercoledì 18 giugno 2014
Torino Incontra - sala Einaudi
Via Nino Costa 8 - Torino

Etica e responsabilità nel real estate
In un’economia globalizzata, sempre di più le istituzioni pubbliche, le banche, le assicurazioni e gli operatori
economici pretendono certezza delle norme e dell’etica professionale dei professionisti chiamati ad operare.
Nel settore immobiliare elevati standards di eccellenza ed integrità sono stati creati e mantenuti da RICS the Royal Institution of Chartered Surveyors -, fondata nel Regno Unito nel 1868, ed applicati da oltre
100.000 professionisti qualificati Rics in oltre 100 Paesi nel mondo.
Rics da alcuni anni opera anche in Italia, con circa 400 associati, in prevalenza localizzati a Milano e Roma.
La tavola rotonda ha lo scopo di stimolare un dibattito tra operatori istituzionali pubblici e privati
sull’opportunità di avvalersi di professionisti formati a seguire, nello svolgimento del loro compito, pratiche e
comportamenti professionali certificati da un’entità internazionalmente riconosciuta.
In tale occasione si preannuncia che Rics, come in altre importanti città italiane, ha programmato, con la
collaborazione di SIAT - Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino -, un corso di alta formazione
destinato a professionisti del settore da tenersi a Torino giovedì 10 e venerdì 11 Luglio 2014, dal titolo:
Standard di valutazione RICS
RED BOOK: Il rapporto e le caratteristiche della valutazione - Le implicazioni nel contesto urbano e rurale.

PROGRAMMA
17.00

Registrazione partecipanti

17.15

Presentazione RICS
Marzia MORENA Presidente RICS Italia

17.30

TAVOLA ROTONDA
Moderatore
Antonio RECUPERO Presidente SIAT
Intervengono:
Emanuela RECCHI Presidente Recchi Engineering
Ugo Enrico ARCAINI Amministratore U.Nik.Re
Pietro MUSCETTA Responsabile Unicredit area real estate nord ovest
Luigi BOIARDI Responsabile servizio tecnico e immobiliare Intesa Sanpaolo
Paola VIRANO Direttore Territorio e Ambiente Comune di Torino
Giuseppe PROVVISIERO Presidente Ance Piemonte

18.30

Dibattito e conclusioni

La partecipazione è libera previa registrazione entro lunedì 16 giugno p.v. sul sito www.rics.org oppure
presso la SIAT - corso Massimo d’Azeglio 42, Torino - Tel. 0116508511 siat@siat.torino.it

Con il patrocinio di:

