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Immobiliare Territorio e Ambiente

dei sistemi economici, con particolare riferimento al contesto urbano 

e ai mutamenti del territorio, 

valutare l’impatto di scelte pubbliche e private sull’economia reale. 

Ha maturato esperienze consolidate nell’analisi strategica dei territori 

e nella costruzione di processi di sviluppo locale e di rigenerazione 

urbana. Coordina progetti di ricerca e consulenza direzionale sui 

filoni di sviluppo urbano, territoriale e ambientale

Nel 2012 ha avviato con l’Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI) 

un progetto pilota nazionale per orientare le Amministrazioni locali verso una strategia di 

rigenerazione energetica e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 

È Segretario dell’Advisory Board di Nomisma costituito nel 2015 da illustri personalità del mondo 

accademico e di impresa con lo scopo delineare specifici indirizzi strategici e cogliere nuove 

opportunità di mercato.  

Rappresenta Nomisma nell’Associazione Aree Urbane Dismesse (AUDIS) e dal 2016 è componente 

del Consiglio Direttivo preposto a costruire pensiero, strumenti e indirizzi per il recupero di aree 

dimesse, il rilancio delle città e la valorizzazione delle coral

  

 

di Nomisma, dal 2016 è Responsabile Sviluppo dell’Area 

Immobiliare Territorio e Ambiente. Si occupa di studiare l’evoluzione 

dei sistemi economici, con particolare riferimento al contesto urbano 

e ai mutamenti del territorio, di co-progettare piani di sviluppo e di 

valutare l’impatto di scelte pubbliche e private sull’economia reale. 
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