
 

COMUNICATO STAMPA 

Alberto Segneghi entra nel Gruppo YARD REAAS 
 
Milano, 24 luglio 2020 – Il Gruppo YARD REAAS rafforza il team di Business & Corporate Development con l’ingresso di 
Alberto Segneghi, che in qualità di Senior Manager collaborerà direttamente con i partner del Gruppo Alessandro 
Pasquarelli, CEO, ed Emanuele Bellani, COO. 
 
Laureato in architettura, vanta 25 anni di esperienza nel settore Real Estate maturata in posizioni chiave negli ambiti di 
Asset & Fund Management, Advisory e Valuation, in particolare nella gestione di progetti Core & Value Added con primari 
Clienti Istituzionali e Pubblici/Previdenziali.  
 
Alberto Segneghi ha in precedenza ricoperto il ruolo di Head of Fund Management in BNP Paribas Reim SGR dopo essere 
stato CEO di Patrigest S.p.A. e Responsabile Valuation & Asset Management in una primaria società internazionale di 
consulenza. 
 
“Siamo molto soddisfatti di aver avuto l’opportunità di inserire nella nostra squadra un professionista del calibro di Alberto, 
la cui riconosciuta esperienza nel settore ci aiuterà nello sviluppo di nuove iniziative e ambiti di business con gli occhi di 
chi fino a ieri era nostro cliente,” ha commentato Emanuele Bellani, COO del Gruppo YARD REAAS. 
 
In merito al suo ingresso, Alberto Segneghi ha dichiarato: “Vivo con entusiasmo la nuova avventura, con l’obiettivo di 
promuovere e sviluppare l’ampia gamma di servizi che il Gruppo offre, ben conoscendo i bisogni caratteristici del mondo 
degli investitori.” 
 
 
 

*** 
  
YARD REAAS è un gruppo indipendente con oltre venti anni di esperienza specializzato nella consulenza e nella gestione integrata dei servizi immobiliari.  
Le attività sono rivolte prevalentemente a clienti istituzionali del settore real estate tra cui banche, investitori italiani e stranieri, fondi di private equity, 
SGR/fondi immobiliari, società di leasing, property company, developer e gruppi industriali.  
Il Gruppo, a seguito dell’integrazione di YARD con REAAS (società di consulenza tecnica integrata che opera prevalentemente nei mercati istituzionali del real 
estate, delle banche e del private equity, italiani e stranieri), perfezionata nel febbraio 2020, conta su un team di 170 persone (oltre a una rete di 500 tecnici 
distribuiti sul territorio nazionale). Il Gruppo è presente in Italia tramite le sedi di Milano e di Roma e all’estero con gli uffici di Londra (2014) e Parigi (2019). 
  
Per ulteriori informazioni visita i siti www.yard.it | www.reaas.it. 

  

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.yard.it&e=f936e1ef&h=9de31c48&f=y&p=y
http://www.reaas.it/

