
	  
Comunicato stampa 

	  

Duff & Phelps, divisione di Kroll: 
Fabrizio Lauro nominato Managing Director della practice  

Real Estate Transaction Services 

Con questo ingresso, il Gruppo punta a rafforzare la consulenza legata  
alle transazioni di asset e portafogli immobiliari 

 
 
MILANO, 1 giugno 2021 — Duff & Phelps, divisione di Kroll, principale provider a livello globale di servizi 
e prodotti digitali legati alla governance, alla gestione del rischio e alla trasparenza e tra i leader in ambito 
valuation advisory, annuncia l’ingresso di Fabrizio Lauro in qualità di Managing Director della practice 
Real Estate Transaction Services. 

Lauro affiancherà il Presidente Leo Civelli alla guida del team di Real Estate Transaction Services e avrà 
la responsabilità primaria di acquisire e gestire nuovi incarichi di Transaction Advisory in operazioni di 
compravendita di singoli asset e di portafogli immobiliari, sia a livello nazionale che internazionale, così 
da consolidare le attività di capital markets e promuovere relazioni commerciali con nuovi investitori. 
 
Fabrizio Lauro porta con sé un’esperienza consolidata di oltre vent’anni nel settore degli investimenti 
cosiddetti alternativi, in particolare nel segmento immobiliare con focus su capital markets, sviluppo di 
business e raccolta di capitali, avendo ricoperto ruoli apicali in diverse società leader di settore, sia in 
Italia che all’estero, contribuendo alla loro crescita. 
 
“Sono molto felice di dare il benvenuto a Fabrizio nel Gruppo. Condividiamo valori fondamentali su cui 
poggia la nostra cultura aziendale, come quelli di professionalità, trasparenza e competenza, e sono 
sicura che sarà in grado di contribuire significativamente allo sviluppo di un ambito per noi in crescita 
come quello delle transazioni immobiliari. L’inserimento di Fabrizio è un’ulteriore testimonianza della 
volontà del Gruppo di continuare ad investire nel settore real estate e sul mercato italiano, considerato 
strategico per lo sviluppo del business,” ha dichiarato Paola Ricciardi, Country Managing Director di Duff 
& Phelps, divisione di Kroll. 
 
“Sono particolarmente entusiasta di entrare a far parte di questo Gruppo che si è contraddistinto, a livello 
italiano e internazionale, per una crescita straordinaria, grazie al contributo di risorse altamente 
qualificate. La Real Estate Transaction Services offrirà ai clienti e stakeholders soluzioni ed opportunità 
ancora più ampie e personalizzate, anche alla luce del nuovo contesto economico e sociale emerso a 
seguito della pandemia. Non vedo l’ora di poter contribuire alla crescita del business e di sviluppare nuovi 
rapporti durevoli con gli investitori,” ha commentato Fabrizio Lauro. 

 

Duff & Phelps, divisione di Kroll 

Per quasi 100 anni, Duff & Phelps ha aiutato i propri clienti a prendere decisioni affidabili negli ambiti della valutazione, del real 
estate, della tassazione e transfer pricing, dei contenziosi, della consulenza per operazioni di fusione e acquisizione e di altre 
operazioni societarie. Per maggiori informazioni, visita il sito www.duffandphelps.com. 

	  
Kroll 

Kroll è il principale provider a livello globale di servizi e prodotti digitali relativi alla governance, alla gestione del rischio e alla 
trasparenza e tra i leader in ambito valuation advisory. Lavoriamo con clienti che operano in diversi settori nelle aree legate alla 
valutazione, consulenza di esperti, investigazioni, cyber security, finanza aziendale, ristrutturazioni, soluzioni legali e commerciali, 



	  
data analytics e compliance normativa. Contiamo circa 5.000 professionisti in 30 paesi in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, 
visita il sito www.kroll.com 
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