
                                                                                                 

 

        

 
Bologna, 15 settembre 2020 
 

Gentili Colleghi,  

come, forse, avrete potuto notare, di recente, è stata istituita una nuova Commissione: “Estimo 

Immobiliare”, già presente nel sito dell’Ordine, al fine di sopperire alla mancanza di una adeguata 

formazione agli iscritti in questo particolare settore. 

Si evidenzia, di poi, come l’Ordine, proprio per poter correttamente sviluppare gli argomenti 

specificatamente afferenti la predetta materia, nel luglio dell’anno in corso, ha stipulato una 

apposita convenzione con il noto Centro Studi Nomisma SPA di Bologna (valida da inizio luglio 2020 

a fine luglio 2021). 

Tale Convenzione prevede, per gli iscritti, sia l’organizzazione di un evento di presentazione della 

congiuntura immobiliare in Italia con focus sul mercato di Bologna a cura di Nomisma (da tenersi 

presumibilmente all’inizio di dicembre), sia di poter disporre di una copia digitale della Scheda di 

Area di Bologna contenuta nel Rapporto sul mercato immobiliare in uscita nei mesi di luglio e 

novembre, nonché di poter visionare digitalmente, presso l’Ordine, le copie, in formato pdf 

criptato con accesso tramite password, della Rivista quadrimestrale sul mercato immobiliare 

italiano. 

Si segnala che la “scheda città di Bologna” contenuta nel Rapporto di luglio 2020 è già divulgabile 

agli iscritti, previa specifica richiesta, ed il medesimo Rapporto completo,  in formato pdf protetto, 

potrà essere, unicamente, visionato dagli iscritti previo appuntamento presso la sede dell’Ordine. 

In caso foste interessati a vedere la presentazione del Rapporto, questo è il link: 

https://www.nomisma.it/presentazione-rapporto-immobiliare-diretta-streaming/   

La presentazione, a cui hanno assistito in diretta oltre mille utenti il giorno 22/7, descrive i contenuti 

salienti del volume e nel dettaglio: 

▪ scenario macroeconomico attuale e prospettive (prof. Lucio Poma) 

▪ congiuntura del mercato immobiliare e previsioni 2020-2022 (dott. Luca Dondi dall’Orologio) 

▪ congiuntura dei mercati al dettaglio (dott.sa Elena Molignoni) 

 

Dott Ing. Roberto Pancotti 

Referente della Commissione Estimo Immobiliare 

 
 

C.F.: 0090212037740125 Bologna – Strada Maggiore, 13Tel. 051/235412 – Fax 051/230001 
www.ordingbo.it – e.mail: segreteria@ordingbo.it – Pec: ordine.bologna@ingpec.eu 

https://www.nomisma.it/presentazione-rapporto-immobiliare-diretta-streaming/
mailto:segreteria@ordingbo.it
mailto:ordine.bologna@ingpec.eu

