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PRELIOS INTEGRA RAFFORZA IL MANAGEMENT 

 

Milano, 14 novembre 2016 – Prelios Integra rafforza il management con l'ingresso di Lorenzo 
Barbagli nell'area business development.  
 
Lorenzo Barbagli, 42 anni, toscano, è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi 
di Bologna, ha conseguito un Master in Economia e Gestione Aziendale presso la SDA Bocconi 
di Milano e vanta una lunga esperienza nel real estate. 
 
Dal 2008, ha lavorato in Bnp Paribas Real Estate: ha contribuito ad avviare e far crescere in 
Italia la business line di Property Management prima come Direttore Operation e, poi, come 
Head of Business Development. Si è, quindi, occupato di Business Development per Bnp 
Paribas Real Estate in Italia, gestendo operazioni di investimento e sviluppo immobiliare come 
Head of Client Solutions. 
  
Dal 2003 al 2007, ha lavorato in Pirelli Real Estate: si è occupato di Business Development per 
la business line di Property Management; ha, inoltre, lavorato alla costituzione e gestione dei 
fondi immobiliari di Pirelli Real Estate; ha, infine, gestito la dismissione del patrimonio 
immobiliare previdenziale pubblico. 
 
Nicolò Tarantino, Amministratore Delegato di Prelios Integra, spiega che: «La nomina di 
Lorenzo è strategica al fine di garantire continuità allo sviluppo commerciale di Prelios Integra 
che negli ultimi anni ha visto una  forte crescita dei Clienti Terzi. Siamo convinti che la 
competenza delle persone che compongono il team è il nostro principale punto di forza». 
 

Gruppo Prelios 
Prelios è uno dei principali gruppi europei nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari. 

Quotata presso Borsa Italiana dal 2002, la holding Prelios S.p.A. coordina diverse società operative che 

sviluppano un network riconosciuto e multi premiato per la sua qualità, efficienza e affidabilità  in Italia, 

Germania e Polonia. 

Prelios Integra tra i principali operatori italiani nel settore dei servizi integrati di property & building 

management, project & construction management, engineering, due diligence, urban planning & real 

estate advisory, HSE, con 5,0 miliardi di euro di valore degli immobili in gestione per 5,3 milioni di metri 

quadrati.  

 

 

*  *  * 
Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Stampa Prelios 
Tel. +39/02/62.81.69747 - Cell. +39.335.735.71.46 

pressoffice@prelios.com  
Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4104 

ir@prelios.com  
www.prelios.com  

mailto:pressoffice@prelios.com
mailto:ir@prelios.com
http://www.prelios.com/

