Data

MONITORIMMOBILIARE.IT (WEB)

Foglio

martedí, 20 Settembre 2016

HOME

NEWS

MERCATO

FONDI IMMOBILIARI

20-09-2016

Pagina

1/2

Accedi all'area riservata

MONITOR LEGALE

DEALS

RETAIL

PUBBLICAZIONI

Abbonati

NEWSLETTER

VIDEO

NEWS

ONU: Stefano Scalera (Mef) nel Bureau politiche
abitative

19/9/2016

di red

Bureau politiche abitative

19 Settembre 2016

ULTIME NOTIZIE

19/9/2016

ONU: Stefano Scalera (Mef) nel

Cementir: Paolo Bossi nuovo AD

Italia
19/9/2016

Cina: nuova bolla immobiliare?

19/9/2016

Nova Re diventa SIIQ e cambia la

denominazione
19/9/2016

USA: cresce la fiducia nel mercato

immobiliare
19/9/2016

I fondi pensione ora investono

anche nei Porti
19/9/2016

Eurostat: Costruzioni +1,8% a luglio

2016

Si è svolta nella sede ONU di Ginevra la 77° Sessione dell’UNECE Committee on
Housing & Land Management in cui sono state definite le attività che i 56 Paesi della
Regione intendono implementare nel prossimo futuro coerentemente alle policy delle
Nazioni Unite per l'edilizia abitativa e lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development
Goals-SDGs - Agenda 2030), tra cui la Carta di Ginevra sull'abitare sostenibile e la
relativa strategia UNECE per il periodo 2014-2020.
Questioni che sono state al centro del dibattito anche in funzione di contribuire alla
elaborazione dell’Agenda urbana del futuro (New Urban Agenda) nell’ambito della terza
conferenza delle Nazioni Unite - HABITAT III che si terrà a Quito (Ecuador) dal 17 al 21
ottobre 2016.
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VIDEO
Cannes,
sempre più allarme terrorismo.
Ora
vieta anche il burkini
EVENTI

Giampiero Bambagioni: “Crescita economica e qualità della vita si basano, in maniera
crescente sullo sviluppo urbano sostenibile, sulla valorizzazione del territorio e su
mercati immobiliari efficienti: l’adozione, con approccio olistico, di policy e di standard
metodologici condivisi a livello internazionale contribuisce alla competitività del sistema

Tecnoborsa

067088

L’Italia fattivamente contribuisce alla definizione delle policy al fine di valorizzare
adeguatamente le competenze di sistema e le esperienze specifiche nel settore. Le
linee d’azione UNECE riguardano: Sviluppo urbano (dalla pianificazione urbana alla
misurazione della sostenibilità con specifici indicatori e standard), Mercati immobiliari
efficienti e trasparenti, Edilizia residenziale e social housing, Smart Cities,
Amministrazione e gestione del territorio, Efficienza energetica.

Cannes cerca di arginare il rischio terrorismo e
recuperare i flussi turistici, crollati dopo la strage di

Codice abbonamento:

Stefano Scalera (MEF) è stato confermato nel Bureau del Comitato per la Gestione del
territorio e delle politiche abitative della Commissione Economica per l’Europa delle
Nazioni Unite (UNECE) di Ginevra al quale riporta l’UNECE Real Estate Market Advisory
Group (REM) di cui è presidente Giampiero Bambagioni (Tecnoborsa).

20-09-2016

Data

MONITORIMMOBILIARE.IT (WEB)

Pagina

2/2

Foglio

Paese”.

Nizza. Sembra però che le misure adottate oltre a non
servire allo scopo, creino le condizioni per alzare
ulteriormente la tensione. L’ultima iniziativa

MAPPA

dell’amministrazione comunale sta già creando
polemiche in Francia. E’ vietato in spiaggia il costume
integrale
9 Luglio 2016

Prezzi degli immobili nel primo semestre
2016: Albanese (FIMAA MMB)

Intervista a Vincenzo Albanese, presidente FIMAA
Milano Monza & Brianza, nel corso della presentazione
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Cementir: Paolo Bossi nuovo
AD Italia

Cina: nuova bolla immobiliare?

Paolo Bossi è il nuovo amministratore
delegato di Cementir Italia, Cementir
Sacci e Betontir (calcestruzzo). Un
comunicato

I prezzi delle case tornano a correre in
Cina, segnalando un surriscaldamento
del mercato immobiliare e
dell'economia, che

Il legame tra finanza e
immobiliare è
fondamentale per un
pieno rilancio del
comparto. I segnali di
ripresa che arrivano
dalle compravendite
attendono conferme dai
titoli quotati in Borsa,
con i gestori...
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USA: cresce la fiducia nel
mercato immobiliare

Montecitorio, Codice Appalti:
Confartigianato, rivoluzione
ancora frenata

Fiducia nel settore immobiliare in
aumento negli USA, come sintetizza
l'indice NAHB. A settembre il dato
cresce a 65 punti

Tecnoborsa

“Il nuovo Codice dei contratti pubblici
è una rivoluzione positiva che tarda a
dare i suoi effetti”. Lo dice
Confartigianato
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-0.28

0.3500
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0.079
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