Algebris e Pininfarina entrano in Aspesi
Nuovi soci entrano in Aspesi. Sono Algos NPL Special Servicer, società immobiliare del
Gruppo italo-inglese Algebris di Davide Serra, e Pininfarina Spa per la società di architettura
del loro Gruppo.
Nella stessa seduta sono stati cooptati nel Consiglio di Aspesi Daniele Piludu per Algos e
Giovanni de Niederhousern per Pininfarina, oltre a Daniele Pastore per Intesa SanPaolo Casa,
in sostituzione del precedente Amministratore Delegato della società Anna Carbonelli
chiamata ad altro incarico nel Gruppo Banca Intesa Sanpaolo.
Il Presidente di Aspesi, Federico Filippo Oriana, ha sottolineato che in meno di tre anni e
nonostante la crisi Covid siano entrati in associazione quindici nuovi grandi soci con un brand
forte che vanno da società nazionali delle infrastrutture come Ferrovie dello Stato-Sistemi
Urbani, a grandi società della trasformazione urbana come Lendleaese, MilanoSesto ed
Euromilano, a importanti SGR come Fabrica e Ream e SIIQ come Nova Re, a società
espressione di gruppi bancari come Intesa Sanpaolo Casa, o di Casse previdenziali come
Enpam Re, o della finanza come Algebris, alle maggiori realtà dello student housing come
Camplus, dell'investimento immobiliare tradizionale come la Finanziaria Immobiliare D'Este e
dell'architettura come Pininfarina.
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Il consiglio direttivo di Aspesi – Associazione italiana delle Società di Investimento
Immobiliare ha ammesso tra i nuovi soci Algos Npl Special Servicer, società immobiliare del
gruppo italo-inglese Algebris che fa capo a Davide Serra, e Pininfarina per la società di
architettura.
Nella stessa seduta sono stati cooptati nel consiglio di Aspesi Daniele Piludu per Algos
e Giovanni de Niederhousern per Pininfarina, oltre a Daniele Pastore per Intesa SanPaolo
Casa, in sostituzione del precedente amministratore delegato della società Anna
Carbonelli chiamata ad altro incarico nel gruppo bancario.
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Il presidente di Aspesi, Federico Filippo Oriana, ha sottolineato che, con le ammissioni odierne,
dall’inizio dell’attuale gestione Aspesi nel luglio

8 – in meno di tre anni e nonostante la crisi

Covid- sono entrati in associazione ben 15 nuovi grandi soci con un brand forte che vanno da
società nazionali delle infrastrutture come Ferrovie dello Stato-Sistemi Urbani, a grandi società
della trasformazione urbana come Lendleaese, MilanoSesto ed Euromilano, a importanti Sgr
come Fabrica e Ream e Siiq come Nova Re, a società espressione di gruppi bancari come Intesa
Sanpaolo Casa, o di casse previdenziali come Enpam Re, o della finanza come Algebris, alle
maggiori realtà dello student housing come Camplus, dell’investimento immobiliare tradizionale
come la Finanziaria Immobiliare D’Este, della smartizzazione degli edifici come Planet, e
dell’architettura come Progetto Cmr e Pininfarina.

Con la formalizzazione attesa di nuove importanti adesioni ora in itinere – ha concluso il Oriana –

si confermerà prima dell’assemblea annuale di Aspesi che si terrà nel prossimo luglio il ruolo di
ASPESI come prima -non solo in ordine di anzianità- tra le associazioni immobiliari italiane .
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Algebris e Pininfarina in ASPESI
ilmercatoimmobiliare Scritto il 1 Marzo 2021
Milano, 1 marzo 2021 – Il Consiglio Direttivo di ASPESI -l’Associazione italiana delle
Società di Investimento Immobiliare – nella sua seduta di ieri ha ammesso tra i nuovi
Soci ALGOS NPL Special Servicer, società immobiliare del Gruppo italo-inglese
ALGEBRIS di Davide Serra, e PININFARINA Spa per la società di architettura del loro
Gruppo.
Nella stessa seduta sono stati cooptati nel Consiglio di ASPESI Daniele Piludu per
ALGOS e Giovanni de Niederhousern per PININFARINA, oltre a Daniele Pastore per
Intesa SanPaolo Casa, in sostituzione del precedente Amministratore Delegato della
società Anna Carbonelli chiamata ad altro incarico nel Gruppo Banca Intesa Sanpaolo.
Il Presidente di ASPESI, Federico Filippo Oriana, ha sottolineato che, con le ammissioni
odierne, dall’inizio dell’attuale gestione ASPESI nel luglio 2018 -in meno di tre anni e
nonostante la crisi Covid- sono entrati in Associazione ben quindici nuovi grandi soci con
un brand forte che vanno da società nazionali delle infrastrutture come Ferrovie dello
Stato-Sistemi Urbani, a grandi società della trasformazione urbana come Lendleaese,
MilanoSesto ed Euromilano, a importanti SGR come Fabrica e Ream e SIIQ come Nova
Re, a società espressione di gruppi bancari come Intesa Sanpaolo Casa, o di Casse
previdenziali come Enpam Re, o della finanza come Algebris, alle maggiori realtà dello
student housing come Camplus, dell’investimento immobiliare tradizionale come la
Finanziaria Immobiliare D’Este, della “smartizzazione” degli edifici come Planet, e
dell’architettura come Progetto CMR e Pininfarina.
“Con la formalizzazione attesa di nuove importanti adesioni ora in itinere -ha concluso il
Presidente Oriana- si confermerà prima dell’Assemblea annuale di ASPESI che si terrà nel
prossimo luglio il ruolo di ASPESI come prima -non solo in ordine di anzianità- tra le
associazioni immobiliari italiane”.
Fonte: comunicato stampa ASPESI
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