
Tikehau Capital nomina Edoardo Crotta	  

Director Real Estate Italy	  
	   
Parigi, 9 febbraio 2021 - Tikehau Capital, gruppo di asset management specializzato in 
investimenti alternativi, annuncia la nomina di Edoardo Crotta in qualità di Director Real 
Estate Italy. Riporterà direttamente a Luca Bucelli, Head of Italy, e a Frédéric Jariel e Pierre 
Vaquier, co-responsabili dell’area Real Estate.	  
	   
Edoardo si occuperà dello sviluppo degli investimenti immobiliari del Gruppo in Italia, rafforzando 
così la piattaforma di origination ed execution di Tikehau Capital a livello locale. Tikehau Capital ha 
aperto la sede di Milano nel 2015 e attualmente conta 15 dipendenti che si occupano delle 
strategie di Real Estate, Private Equity e Private Debt.	  
 	  
Edoardo fa il suo ingresso in Tikehau Capital dopo aver lavorato in Tristan Capital Partners dal 
2012 in qualità di Director Real Estate Investment, concentrandosi sull’origination degli 
investimenti immobiliari in Italia. Precedentemente ha ricoperto diversi ruoli come specialista del 
settore degli investimenti presso GE Capital a Parigi, Carlyle Group a Milano e BNP Paribas Asset 
Management a Parigi. Edoardo è laureato alla ESCP di Parigi, dove ha conseguito una 
specializzazione in Finanza.	  
 	  
 	  
	   
Tikehau Capital	  
Tikehau Capital è un gruppo di asset management specializzato in investimenti alternativi, con 27,2 miliardi 
di euro in gestione (al 30 settembre 2020) e un patrimonio netto pari a 2,8 miliardi di euro (al 30 giugno 
2020). Il Gruppo investe in diverse asset class (private debt, real asset, private equity e strategie di capital 
market), anche attraverso le proprie controllate attive nell’asset management che operano per conto di 
investitori istituzionali e privati. Controllata dai propri manager insieme ad alcuni primari partner istituzionali 
di primo piano, Tikehau Capital impiega oltre 570 persone (al 30 giugno 2020)  nei suoi uffici di Parigi, 
Londra, Amsterdam, Bruxelles, Lussemburgo, Madrid, Milano, New York, Seoul, Singapore e Tokyo. 
Tikehau Capital è quotata all’Euronext di Parigi, Compartment A (ISIN code: FR0013230612; Ticker: 
TKO.FP), www.tikehaucapital.com.	  
 	  
 	  
Per informazioni stampa	  
Tikehau Capital: Valérie Sueur – +33 1 40 06 39 30	  
Italy – Community: Roberto Patriarca +39 335 650 9568 / Nicole Zancanella +39 349 7553217	  
UK – Prosek Partners: Clare Glynn +44 (0)7912 107 653	  
press@tikehaucapital.com	  
 	  
Shareholder and investor contact:	  
Louis Igonet – +33 1 40 06 11 11	  
shareholders@tikehaucapital.com	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  


