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L’edilizia sostenibile italiana conquista il
Brasile

E’ stata inaugurata “Casa Habitech”, l’edificio

prefabbricato in legno realizzato da Habitech e dai

suoi partner, il completamento del progetto finanziato

dal Ministero dello Sviluppo Economico, Made in Italy

Industria 2015. Luca Oss Emer, coordinatore tecnico

del progetto per conto di Habitech: “Il grande

interesse mostrato dagli enti dello Stato di Santa

Catarina

11 Marzo 2017

 

Alessandro Lombardo nuovo
direttore generale di Patrigest

16 Maggio 2017

Alessandro Lombardo, già responsabile Asset Management all’interno del Gruppo
Gabetti, è stato nominato Direttore Generale di Patrigest.
 
La nomina di Lombardo, che manterrà la responsabilità delle attività di Asset
Management del Gruppo, consentirà a Patrigest di sviluppare sinergie più forti con i
diversi investitori che chiedono all’Advisor di assumere un ruolo di partner operativo,
capace di leggere concretamente tutte le dinamiche del mercato nazionale e di
accompagnarlo nell’intero processo di acquisizione, delineando i migliori scenari di
valorizzazione.
 
Lombardo potrà contare sulla collaborazione di Nadia Crisafulli, Operations Manager, di
Alessandro Bressan e Francesco Tolomeo, Project Manager, e sul supporto di tutto il
team di Patrigest.
 
Laureato in Economia e Commercio, con master in Piccole Imprese SDA Bocconi,
Alessandro Lombardo, dopo un’esperienza iniziale nell’area finance all’interno di
multinazionali e di aziende quotate, nel 2005 ha ricoperto la carica di Transaction
Manager, in Prelios. Nel 2009 ha assunto il ruolo di Asset Manager in IMMES e PAT. In
seguito, da libero professionista, si è dedicato a investimenti e valorizzazioni nel settore
real estate per conto d’investitori istituzionali.
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