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CBRE RAFFORZA IL TEAM PROPERTY MANAGEMENT 

OFFICE&LOGISTICS SOTTO LA GUIDA DI ALESSANDRA 

FINAZZI 

 

Milano, 13 Maggio 2019 – CBRE, leader mondiale nella consulenza immobiliare, ha deciso 

di rafforzare il team Property Management Office&Logistics, nominando come nuova 

Responsabile Alessandra Finazzi. 

 

In questi anni, Alessandra ha svolto un ruolo fondamentale nello strutturare il team, fino ad 

assumerne la responsabilità complessiva: sarà alla guida di oltre trenta risorse, di cui 

quindici Property Manager specializzati negli ambiti di architettura e ingegneria nelle sedi di 

Milano e Roma e un network di professionisti distribuiti sul territorio. In CBRE da 8 anni, 

Alessandra si è laureata e specializzata in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Milano e 

ha maturato oltre dieci anni di esperienza nel settore, occupandosi di Property Management 

in realtà quali Percassi Group Company, AXA REIM Italia e Pirelli Real Estate Property.  

 

“Il ruolo del Property Management sta diventando ogni giorno più strategico per la 

valorizzazione degli asset” – dichiara Franco Rinaldi, Head of Property Management & 

Business Development, dipartimento sotto il quale si colloca il team Office&Logistics, 

“soprattutto in un contesto di mercato in cui l’interesse nei confronti dei due settori in 

questione diventa sempre più forte. Alessandra potrà coordinare l’intero team con una 

visione complessiva più ampia e in grado di rispondere alle richieste sempre più esigenti 

delle proprietà”. 

 

Il team Property Management Office&Logistics gestisce attualmente 1200 immobili, per un 

totale di 3.7 milioni di mq. 
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For local news follow us on:    For EMEA/global news follow us on: 
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@CBRE_EMEA 
 
Linkedin : CBRE Italy   LinkedIn: CBRE Global Capital Markets 
 
 
CBRE Italy Newsroom: 
 
News in Italiano: http://notizie.cbre.it/ 
News in Inglese:  http://news.cbre.it/  

 

 

 

About CBRE Group, Inc. 

CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), società Fortune 500 e S&P 500 con sede a Los Angeles, è la più grande 

società al mondo di consulenza immobiliare (in base al fatturato 2018). La società impiega oltre 90.000 

dipendenti (escludendo le consociate) e fornisce servizi a proprietari di immobili, investitori nel settore 

immobiliare attraverso circa 480 sedi in tutto il mondo (escludendo le consociate). CBRE offre una vasta 

gamma di servizi integrati, tra cui consulenza strategica, vendita e locazione di proprietà immobiliari; servizi 

aziendali; gestione di proprietà, facilities e project management; finanziamenti, stime e valutazioni; servizi di 

sviluppo; gestione di investimenti; ricerca e consulenze. Per informazioni, visitare il nostro sito web 

www.cbre.it o www.cbre.com.  
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