Giancarlo SCOTTI
CURRICULUM VITAE

•

Nato a Città del Messico il 24 giugno 1961

•

Sposato con 3 figli

•

Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi.

•

Italiano (madrelingua), inglese (ottimo), francese (ottimo), spagnolo (buono).

2017 – oggi

Cofinance Group SA – Consigliere di Amministrazione, tramite le sue filiali
Cofinance SAS in Francia e Cofinance Inc. in USA, Cofinance Group sviluppa e
gestisce un portafoglio diversificato di attivi immobiliari nei segmenti retail, uffici, hotels
e residenziale.

2016 – oggi

PROPENSIONE S.p.A. - Fondatore e Responsabile Operativo di Propensione, startup innovativa nel campo del Fintech avente per oggetto l’attività di intermediazione
assicurative e di forme pensionistiche complementari per mezzo di un software
proprietario basato su logiche algoritmiche.

2015 - oggi

ULI (Urban Land Institute) – Past President e Membro Comitato Esecutivo di ULI
Italy, organismo di ricerca e formazione a livello mondiale, senza scopo di lucro, che
ha come scopo la promozione di un miglior uso del territorio.

2015 - oggi

RISANAMENTO S.p.A. - Vice Presidente e Consigliere di Amministrazione di
Risanamento, property company quotata in Borsa Italiana e membro del CdA delle
principali società controllate.

2014 - oggi

GCS & PARTNERS - Fondatore e Amministratore di GCS&P, società di consulenza
finanziaria e strategica attiva principalmente nei settori Real Estate, Turismo ed
Infrastrutture.

2007 - 2014

ASSICURAZIONI GENERALI - GENERALI REAL ESTATE
Amministratore Delegato e Direttore Generale di Generali Real Estate, TriesteParigi, società di asset management e di servizi immobiliari (property e facility
management) presente con strutture operative in 11 paesi con un team di 500
professionisti dedicati. Generali Real Estate gestisce 29 miliardi di attivi per conto delle
compagnie del Gruppo Generali e di alcuni selezionati investitori istituzionali quali
Fondi Pensione e Fondi Sovrani.

Sotto la sua responsabilità, la società è stata creata attraverso la concentrazione in
un’unica entità delle strutture del Gruppo Generali già operanti nel comparto della
gestione immobiliare, diventando il secondo operatore Europeo per dimensione.
Presidente di Generali Immobiliare Italia SGR, società di gestione del risparmio,
specializzata nell’istituzione e gestione di fondi immobiliari dedicati ad investitori
istituzionali.
Relatore presso il Comitato per gli Investimenti di Gruppo.
Incarichi
Presidente di Citylife (2013-14), società che si occupa del progetto di riqualificazione
del quartiere storico della Fiera Campionaria a Milano;
Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo IEO (Istituto
Europeo di Oncologia);
Consigliere di Amministrazione di NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori).
1998 - 2007

LAZARD & Co. – Partner
Dal 2006 al 2007 Amministratore Delegato di Lazard Italia.
Dal 1999 Amministratore Delegato di Lazard & Co. Real Estate.
Membro dell’Advisory Board di Lazard Europe.
Nel corso della sua attività ha assistito primari operatori nazionali ed internazionali, in
operazioni di fusione e acquisizione, quotazione in Borsa, ristrutturazione e raccolta del
capitale, emissione di titoli di debito e definizione di piani industriali.
Dettagli delle operazioni concluse possono essere forniti su richiesta.

1996 - 1998

VITALE BORGHESI & Co. - Partner
Partner di Vitale Borghesi & Co., società indipendente di consulenza finanziaria attiva
in operazioni di natura straordinaria.
Dettagli delle operazioni concluse possono essere forniti su richiesta.

1992 – 1996 ARNOLDO MONDADORI EDITORE - Direttore Finanza, gestione delle attività
finanziarie e di tesoreria a livello consolidato.
1990 – 1992 MAC GROUP / CAPGEMINI - Senior Analyst, sviluppo progetti in ambito aziendale,
mirati prevalentemente al rinnovamento delle strutture amministrative, finanziarie e
commerciali.
1985 – 1989 EUROMOBILIARE, Londra - Funzionario, organizzazione, lancio e gestione di
emissioni finanziarie sul mercato internazionale dei capitali.
Autorizzo al trattamento dei miei dati in conformità a quanto previsto dal D.L. 196/03.

