
 

 

 

 

IL GRUPPO YARD REAAS ANNUNCIA L’INGRESSO DI 

ELEONORA AMBROSETTI E MARCO MARTEGIANI 
 

 

Milano, 13 febbraio 2021 – Con l’arrivo di Eleonora Ambrosetti, in qualità di Head of NPE 

Management, e Marco Martegiani, che assume il ruolo di Head of Construction della divisione 

Project Management & Monitoring, il Gruppo YARD REAAS rafforza il proprio team. 

  

Eleonora vanta un track record ultraventennale in ambito NPE, con ruoli apicali in realtà leader 

nel servicing e nella gestione dei crediti deteriorati di banche, fondi e investitori stranieri, società 

di leasing e delle maggiori realtà economiche italiane oltre che in banche e istituti di credito, per i 

quali ha gestito oltre 40 miliardi di euro di asset. 

  

Proveniente dal mercato USA come CEO della filiale locale di uno dei maggiori General 

Contractor italiani, Marco ha un’esperienza di oltre 30 anni sui mercati di 11 paesi del mondo. Ha 

ricoperto ruoli di vertice nelle maggiori società di costruzione e sviluppo italiane, gestendo negli 

ultimi anni oltre 2 miliardi di euro di attività e contribuendo con successo ad alcune delle più 

prestigiose iniziative immobiliari in Italia. 

  

 

“Il rafforzamento delle aree NPE Management e Construction risponde alla necessità di lavorare 

in modo inclusivo e sinergico con le altre business unit per creare valore attraverso modalità e 

soluzioni innovative di medio/lungo periodo. E, in questo modo consolidare e rafforzare il 

percorso di crescita di tutto il Gruppo in Italia e all’ estero” ha commentato Emanuele Bellani, 

Founder & COO del Gruppo YARD REAAS. 

*** 

 
YARD REAAS è un gruppo indipendente specializzato nella consulenza tecnico/finanziaria nel settore real estate e nella gestione 

integrata di servizi immobiliari. Nasce nel 2020 dalla fusione tra il Gruppo YARD, operativo nel settore dal 1992, e REAAS, attiva 

dal 2008. Il Gruppo si rivolge principalmente a soggetti istituzionali, italiani e stranieri, operanti nel settore immobiliare. I clienti 

appartengono al mondo bancario/leasing, assicurativo e a quello dell’investment, che include SGR, investitori e developer 

internazionali, fondi di private equity e property company, oltre ad aziende, gruppi industriali e family office. Il Gruppo opera sia 

sul mercato “prime” sia su quello in sofferenza, ovvero “distressed”. Più in generale YARD REAAS gestisce portafogli massivi 

sull’intero territorio nazionale con servizi riconducibili a tre macroaree: Investment & Development, Building Management, 

Valuation & Advisory. L’attività del Gruppo è caratterizzata dalla varietà e dalla trasversalità dei servizi offerti e gestiti sotto 

un’unica regia e in conformità ai principali standard nazionali e internazionali. Quattro le sedi: Milano e Roma in Italia, Londra e 

Parigi in Europa. 

Per ulteriori informazioni visita il sito www.yardreaas.it   

http://www.yardreaas.it/

