
 
 

ALESSANDRO LOMBARDO NOMINATO 

NUOVO DIRETTORE GENERALE DI PATRIGEST 
(Società del Gruppo Gabetti) 

 

Milano, 16 maggio - Alessandro Lombardo, già responsabile asset management 

all’interno del Gruppo Gabetti - ha assunto il ruolo di Direttore Generale di Patrigest - 

società del Gruppo leader nei servizi di Advisory e Valutazioni Immobiliari. 

 

La nomina di Alessandro, 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. 

 

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.  
 
Alessandro 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. 
 

*** 

Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga 

servizi per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata mirata a soddisfare ogni 

esigenza e aspettativa di privati, aziende e operatori istituzionali. È proprio dall’integrazione e dalla 

sinergia di tutti i servizi che emerge il valore aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto a tutti i 

competitors. Il modello organizzativo di Gabetti Property Solutions consente l’integrazione e il 

coordinamento delle competenze specifiche di ciascuna società del Gruppo nell’ambito delle 

seguenti aree: Consulenza, Valorizzazione, Gestione, Intermediazione. . www.gabettigroup.com 

Per ulteriori informazioni: 

SEC Relazioni PubblicheT. 02-624.999.1 

Francesca Brambilla – brambilla@secrp.it - 3386272146 

Daniele Pinosa – pinosa@secrp.it – 335 7233872  
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