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Tra gli obiettivi dichiarati di questo Convegno vi è
stato quello di creare un punto d’incontro tra il mondo
dell’ imprenditoria e quello della finanza, ovvero porre
i presupposti per uno sviluppo – nel Nord Est –
dell’industria immobiliare, in cui il ruolo del real estate
è centrale. La scelta dei relatori è stata volta a far
conoscere questa realtà in un territorio che fino ad
oggi si è mostrato poco permeabile a tali iniziative e
che quindi possono essere considerate innovative.
Fra i presupposti di fondo, vi è stato quello di
considerare come indispensabile il mantenimento di
un elevato livello di qualità nei processi di
trasformazione urbana; questo è il concetto guida
attorno al quale ha ruotato tutto il convegno.
Sono stati considerati gli aspetti tecnico-organizzativi
e disciplinari finalizzati a promuovere – alla stregua di
quanto già avviene nel resto del mondo – in ambito
nazionale ed in particolare nel Nord – Est, l’industria,
o sistema immobiliare, come uno dei principali motori
delle trasformazioni urbane.
L’intento è stato quello di coinvolgere, oltre ai vari
soggetti afferenti il sistema immobiliare, anche le
realtà locali per prendere in considerazione alcuni dei
principali elementi economici e finanziari
caratterizzanti il territorio e il mercato.
L’obiettivo è che l’avvio di tale processo virtuoso
possa essere in grado di aprire prospettive di sviluppo
per l’intero tessuto produttivo-immobiliare del Veneto;
questo in un’ottica di dialogo fra la politica e il
mercato, così da far compiere, magari tramite la
mediazione della cultura in generale, un passo avanti
al linguaggio comune in questo campo. Infatti nelle
città di qualità dovrebbe prevalere l’incontro tra le
diverse componenti interessate alla trasformazione,
ossia le istanze formali e tecniche portate avanti
dall’architettura, quelle sociali rappresentate dalla
politica e quelle economiche rappresentate
dall’industria immobiliare.

