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Real Estate Management

OBIETTIVI
Il corso si propone di far comprendere le dinamiche
di valutazione finanziaria che guidano le scelte negli
investimenti immobiliari, di mostrare l’importanza e
l’impatto dell’analisi finanziaria nel Facility Manage-
ment e di identificare i vantaggi e gli svantaggi di lo-
cazione e proprietà in termini economici, fornendo
ai partecipanti un modello di analisi e supporto alle
decisioni.

Il corso consente di:
• conoscere le logiche alla base della finanza im-
mobiliare;
• apprendere le metodologie di valutazione degli
asset
• immobiliari;
• disporre di un modello finanziario di analisi e sup-
porto alle decisioni per la scelta tra proprietà e loca-
zione degli immobili strumentali.

DESTINATARI
Il corso è rivolto:
• a coloro che lavorano all’interno del Facility De-
partment o si occupano di servizi alla base del busi-
ness;
• a chi opera all’interno di aziende fornitrici di ser-
vizi;
• a coloro che gestiscono l’immobile e sono punti di
riferimento per i contratti di locazione.

CONTENUTI
1ª Giornata
• Presentazione dei partecipanti e del corso
• Le fasi del “ciclo edile”
• Le componenti della gestione immobiliare: Asset,
Property e Facility Management
• La finanziarizzazione immobiliare
• Le logiche di gestione di un investimento immobi-
liare
• Il processo di acquisizione di un investimento im-
mobiliare

2ª Giornata
• La due diligence immobiliare
• La stima del valore degli immobili
• Caratteristiche e principali attività del Property Ma-
nagement
• La gestione operativa e strategica
• La locazione degli immobili
• Esercitazione



DURATA E ARTICOLAZIONE
Il corso ha una durata di 15 ore suddiviso in due mo-
duli (full time) secondo i seguenti orari:
• Mattino: dalle ore 9.30 alle ore 13.00
• Colazione di lavoro: dalle ore 13.00 alle ore
14.00
• Pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Per ciascuna giornata sono previsti due coffee break,
uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio.

MATERIALE DIDATTICO
- Presentazione a cura del docente;
- Esercitazioni;
- Letture e approfondimenti.

SEDE DEL CORSO
La sede del corso è a Milano presso IFMA Italia Viale
Lombardia, 66 o presso l’Hotel Lombardia – Viale
Lombardia, 68.
Tel: 02.28851611 Fax 02.28851623
e-mail: formazione@ifma.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare ai corsi è sufficiente compilare il mo-
dulo di iscrizione (MO-16-6 rev.2 del 10 aprile
2008). La priorità di iscrizione sarà determinata sulla
base della data di arrivo del modulo.

Al termine del corso tutti i partecipanti riceveranno
un attestato di frequenza.

Partecipando al corso verrà rilasciato 1 credito for-
mativo per l'ottenimento del riconoscimento profes-
sionale FMS - Facility Management Specialist.

Organizzazione
e supporto al business
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