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Biancofiore: Ance porta all'estero le pmi
del settore costruzioni

I dati emersi oggi al convegno “Quanto vale la

diplomazia economica italiana - L’impatto economico

del sostegno della Farnesina alle imprese italiane”

dimostrano che anche in Italia la diplomazia

economica ha fatto considerevoli passi in avanti, grazie

a un approccio più pragmatico e meno formale alle

istanze, alle esigenze e alle problematiche poste dalle

imprese che

di Gerardo Biancofiore, Presidente Comitato Estero
Pmi dell’Ance
21 Gennaio 2017

RE ITALY Winter Forum 2017: Paolo Righi

 

Gabetti: Alessandro Lombardo nuovo
responsabile asset management

1 Febbraio 2017

Alessandro Lombardo è stato nominato Responsabile Asset Management del Gruppo
Gabetti.

L'attività di Asset Management consentirà di capitalizzare le competenze dei diversi
servizi specialistici (valutazione, analisi di mercato, intermediazione, due diligence) già
presenti nel gruppo, per metterle a disposizione di investitori e gestori (SGR) al fine di
garantire il buon esito di ogni investimento immobiliare. 

Alessandro, laureato in Economia e Commercio e con master in Piccole Imprese SDA
Bocconi, dopo un’esperienza iniziale nell’area finance all’interno di multinazionali e di
aziende quotate, nel 2005 si affaccia al mondo real estate occupandosi di advisory &
acquisition in Prelios, dove ha ricoperto la carica di Transaction Manager. Nel 2009
assume il ruolo di Asset Manager in IMMES e PAT, primaria azienda con focus in
gestione RSA e patrimoni immobiliari. In seguito, da libero professionista, si dedica a
investimenti e valorizzazioni nel settore real estate per conto d’investitori istituzionali.  
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