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 Assocastelli  

E’ considerata la più autorevole e prestigiosa associazione italiana di gestori e proprietari di immobili 

d’epoca e storici (castelli, masserie, palazzi, tenute e ville). Assocastelli è una delle organizzazioni membre 

di Assopartrimonio.  

 

Il seminario  

 

Il seminario vuole incentivare e stimolare i professionisti ad indirizzare la propria attività professionale 

verso il settore del patrimonio architettonico.  

Temi  

Nel corso del seminario verranno approfonditi i seguenti temi:  

1) Il patrimonio immobiliare d’epoca e storico come opportunità professionale per gli architetti  

2) Il professionista  al centro del processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare d’epoca e storico,  

3) l’Heritage Bonus, il fondo per il sostegno agli interventi di restauro,  

4) l’utilizzo delle relazioni istituzionali per sviluppare le proprie attività professionali.  

5) il riuso del patrimonio immobiliare d’epoca e storico  

6) i rapporti e le relazioni con gli investitori  

7)  marketing immobiliare: la tecnica dell’home staging  

8) i progetti di sviluppo immobiliare su immobili d’epoca e storici.  

9) i rapporti e le relazioni con le soprintendenze  

 

 

Relatori  

  

  

  
Ivan Drogo Inglese  

E’ Presidente di Assocastelli e di Assopatrimonio, associazione che raggruppa associazioni, enti, fondazioni e 

istituzioni che operano nel settore del patrimonio.  E’ docente al master di heritage management 

dell’Università Iulm di Milano e anche formatore per la Fimaa Federazione Italiana Mediatori e Agenti 

d’Affari sui temi riferiti al mercato immobiliare d’epoca e storico.   



Il prestigioso magazine internazionale Forbes l’ha indicato tra i maggiori esperti del patrimonio italiano.  

  

  
Roberta Caldovino  

Architetto. E’ Console di Assocastelli in Calabria, per l’associazione cura i rapporti e le relazioni con le 

istituzioni territoriali (comuni e regione).   

  

  
Dario Savarino  

E’ Amministratore Delegato di Cogei, società di sviluppo immobiliare con sede a Torino nonchè Presidente 

di Assocastelli Torino. E’ esperto nello sviluppo di progetti immobiliari relativi al patrimonio immobiliare 

d’epoca e storico. Torino Magazine lo ha inserito tra i 100 uomini più influenti della città.  



  
 Giovanna Alfonsi  

Architetto, proprietaria di uno dei più antichi castelli del Piemonte (Castello Sacchi Nemours di Frassinello 

Monferrato), socia di Assocastelli per la quale cura i rapporti e le relazioni con le soprintendenze. 


