
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

PRELIOS AGENCY NOMINA NICOLA GIORGINI HEAD OF CAPITAL MARKET 

Milano, 14 dicembre 2017 – Prelios Agency, società che fa parte del Gruppo Prelios ed è tra i principali 

operatori italiani nell’intermediazione immobiliare, rafforza il proprio management con l’ingresso di Nicola 

Giorgini in qualità di Head of Capital Market. 

Nicola Giorgini, laureato con lode all’Università di Bologna in Direzione Aziendale (indirizzo Finanza e 

Controllo), ha iniziato la sua attività professionale nel 2005 come consulente nella business unit consumer 

industrial market di KPMG Advisory S.p.A. Dal 2008 al 2009 ha frequentato il programma Master in Real 

Estate alla SDA Bocconi di Milano. Nel 2009 entra in Pirelli & C. Real Estate S.p.A.  

Dal 2011 ha lavorato in Sator Immobiliare SGR S.p.A. come manager nell’Area Investimenti della SGR 

che gestisce le attività di investimento, disinvestimento e valorizzazione immobiliare relativa ai Fondi in 

gestione. 

Il nuovo ingresso va a rafforzare il team di Prelios Agency che, sotto la guida di Antonio Chiatellino, ha 

proseguito l’opera di consolidamento del management acquisendo figure professionali di primo livello e di 

comprovata esperienza, che fanno di Prelios Agency uno dei player più importanti sui mercati di 

riferimento. 

Prelios Agency fa parte del Gruppo Prelios, uno dei principali gruppi europei operanti nell’alternative asset 
management e nei servizi immobiliari specialistici. Quotata presso Borsa Italiana dal 2002, la holding Prelios S.p.A. 
coordina diverse società operative in Italia, Germania e Polonia che sviluppano un network riconosciuto e multi 
premiato per la sua qualità, efficienza e affidabilità. In particolare, Prelios Agency opera nell’intermediazione 
immobiliare per clienti nazionali e internazionali e ricopre un’importante quota di mercato; nel settore commerciale 
Prelios Agency è in grado di offrire una gamma completa di servizi specialistici attraverso una struttura organizzativa 
specializzata per segmento di mercato e tipo di cliente. 
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