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GIUSEPPE CARUSO NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO 
DI PIRELLI RE FRANCHISING 

 
 

Milano, 30 novembre 2006 – Giuseppe Caruso, 44 anni, è stato nominato Amministratore 
Delegato di Pirelli RE Franchising, la rete di distribuzione di prodotti immobiliari e 
finanziari del Gruppo Pirelli RE che conta oltre 1.000 agenzie affiliate su tutto il territorio 
nazionale.  
 
Caruso vanta una grande esperienza nel settore immobiliare, avendo ricoperto incarichi di 
crescente responsabilità. Dopo aver gestito per diversi anni alcune attività imprenditoriali 
nel settore delle costruzioni e dell’intermediazione immobiliare, Caruso entra nel Gruppo 
Pirelli RE nel 2002 dove tra l’altro svolge il ruolo di responsabile dello sviluppo della rete 
in franchising, contribuendo al successo del progetto.  
Nel marzo del 2005 Caruso lascia Pirelli RE e assume l’incarico di Direttore Generale di IPI 
S.p.A., ricoprendo nel gruppo vari incarichi direttivi, tra cui Presidente ed Amministratore 
Delegato di IPI Intermediazione. Caruso lascia IPI nel marzo 2006, per poi rientrare in 
Pirelli RE. 
 
Con il nuovo incarico di Amministratore Delegato di Pirelli RE Franchising, Caruso 
risponderà a Paolo Bottelli, Vice Direttore Generale Servizi di Pirelli RE.  
 
 

*** 
Pirelli RE Franchising punta a diventare la rete immobiliare di riferimento nel mercato 
italiano per qualità e capacità innovativa dei servizi, per competenza e per professionalità 
dei suoi affiliati. Pirelli RE Franchising mette a disposizione della clientela retail non solo 
servizi immobiliari, ma anche prodotti bancari, finanziari ed assicurativi, grazie ai partner 
Generali, Banca per la Casa (Gruppo Unicredit) e SelmaBipiemme Leasing (Mediobanca) 
che partecipano tra l’altro al capitale della società con una quota del 10% ciascuno. Nei 
primi nove mesi dell’anno Pirelli RE Franchising ha registrato un risultato operativo 
positivo. La rete di franchising, con circa 600 agenzie operative, ha commercializzato 
immobili su incarichi di Pirelli RE Agency per un valore di 311 milioni di euro (+23% 
rispetto al 30 settembre 2005) e segnalato prodotti finanziari (mutui e leasing) per 129 
milioni di euro (+137% rispetto a fine settembre 2005).  
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