COMUNICATO STAMPA

MARCO DOGLIO CONFERMATO AMMINISTRATORE DELEGATO DI
FABRICA IMMOBILIARE SGR
Roma, 8 maggio 2013: il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A., riunitosi
in data odierna, ha confermato l’incarico di Amministratore Delegato al dottor Marco Doglio per il
triennio 2013-2015.
Laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, MBA presso l’Università Bocconi di
Milano, dopo una prima esperienza come analista presso Barclays International Finanziaria, ha
avviato un significativo percorso professionale nei settori infrastrutture e real estate: dapprima in
Italstat S.p.A. (Gruppo IRI) nel ruolo di responsabile dell’analisi degli investimenti, poi presso
Autostrade S.p.A. come vicedirettore finanziario, gestendo operazioni finanziarie a medio termine
e di project financing negli USA ed in Gran Bretagna. È stato CFO in AdR - Aeroporti di Roma ed in
Acea S.p.A., strutturando il finanziamento per l’acquisizione della rete elettrica di Roma. Ha
rivestito il ruolo di direttore amministrazione, finanza, controllo e personale in Beni Stabili S.p.A.
durante la fase di start-up. Dal 2003, in RFI S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato) in qualità di
direttore amministrazione, finanza, controllo e patrimonio, ha strutturato l’operazione TAV ed il
finanziamento ISPA e gestito, tra l’altro, il censimento del patrimonio immobiliare del Gruppo. E’
stato inoltre consigliere di amministrazione di Ferrovie Real Estate, Fercredit ed altre società del
Gruppo Ferrovie dello Stato. Nel corso della sua carriera è stato responsabile della quotazione in
Borsa di Autostrade, AdR, Acea e Beni Stabili. Integra il profilo una decennale attività di docenza
presso le università romane “La Sapienza” e “Luiss”. Dal 2013 è membro del Comitato Direttivo
di Assogestioni.
Nel ricevere l’incarico, Doglio ha ripercorso le tappe fondamentali del suo precedente mandato,
iniziato nel 2008, ricordando come “la SGR sia passata da un approccio captive ad un modello
di selezione e gestione degli investimenti massimamente orientato alla trasparenza ed al
mercato, conquistando la crescente fiducia di primari investitori istituzionali. Tra le nostre sfide
per il prossimo triennio vi sarà anche il consolidamento delle iniziative già intraprese per
ampliare l’offerta prodotti sia in ottica di investimento internazionale (insieme al nostro partner
CBRE Global Investors, leader globale nel real estate asset management) sia in quella del
socially responsible investing (anche con il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti). Con il
contributo del rinnovato Consiglio di Amministrazione, la SGR predisporrà un nuovo piano
industriale per il triennio 2013-2015 potendo partire dai risultati di successo raggiunti in un
periodo di crisi economica globale, che si sono concretizzati in un trend costante di crescita
delle commissioni nette (+34% dal 2009 al 2012) e nel raggiungimento di un EBT margin di
oltre il 30% a fine 2012.”
* * *
Fabrica Immobiliare è una SGR dedicata all’istituzione e gestione di fondi immobiliari operativa dal 2005, partecipata
dal Gruppo Caltagirone e dal Gruppo Monte dei Paschi di Siena. Fabrica, tra i principali player italiani, a fine 2012
gestiva dieci fondi per un totale attività di oltre 2,4 miliardi di euro.
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