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Roma, 15 febbraio 2016: il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A., 
riunitosi in data odierna, ha preso atto delle dimissioni rassegnate da Fabrizio Caprara dalla 
carica di Amministratore Delegato, con efficacia immediata, per sopravvenute ed assorbenti 
ragioni di carattere professionale.   
Contestualmente, il Consiglio ha nominato Giovanni Maria Benucci come nuovo Amministratore 
Delegato e lo stesso Fabrizio Caprara quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
Società. 
 
Il CdA della SGR risulta pertanto formato da 7 membri: Fabrizio Caprara (Presidente), Mario 
Delfini (Vice Presidente), Giovanni Maria Benucci (Amministratore Delegato), Marco Maria 
Bianconi (Consigliere), Riccardo Quagliana (Consigliere), Luigi Gaspari (Consigliere Indipendente) 
e Stefano Russo (Consigliere Indipendente). 
 

*   *   * 
 

Mario Delfini, Vice Presidente di Fabrica SGR, dichiara: “Il CdA esprime un sentito ringraziamento al 
dottor Caprara per l’importante azione di consolidamento svolta durante il suo mandato ed un vivo 
apprezzamento per la sua nomina alla Presidenza della SGR, rappresentando questa un elemento di 
continuità che, siamo certi, anche i nostri investitori valuteranno positivamente. Negli ultimi 12 mesi 
Fabrica ha concluso con successo diverse ed importanti attività, tra cui il conferimento dei portafogli 
immobiliari di proprietà di due primarie Casse di Previdenza, l’avvio dell’operatività di un nuovo 
fondo di social housing e, da ultimo, la conclusione della prima operazione di investimento all’estero 
per il Fondo Cicerone. Il CdA assicura inoltre la massima fiducia e sostegno all’Avvocato Benucci, 
chiamato a guidare la Società cogliendo le future sfide del mercato e rafforzando la brand 
recognition di Fabrica tra le principali SGR immobiliari italiane”. 
 

*   *   * 
 
 

Giovanni Maria Benucci, avvocato, vanta una consolidata esperienza nel real estate immobiliare, 
essendo stato negli ultimi sette anni dapprima Direttore Generale di Sorgente SGR SpA e, da ultimo, 
Amministratore Delegato di Domus Italia SpA. Nel corso della sua carriera professionale è stato inoltre 
Consigliere di Futura SpA, Responsabile della Struttura della Sicilcassa SpA in L.c.a. e Docente presso 
la Facoltà di Giurisprudenza all'Università degli studi di Palermo. 
 
Fabrizio Caprara, laureato in Economia e Commercio all’Università di Roma La Sapienza, ha in 
precedenza ricoperto gli incarichi di Manager in Coopers & Lybrand (oggi Price Waterhouse Coopers) 
dal 1986 al 1995, Chief Financial Officer del Gruppo Birra Peroni dal 1995 al 2006, quindi Direttore 
Finanziario di Sorgente Santa Croce SpA nel 2007 e, da ultimo, Responsabile Amministrativo della 
Caltagirone SpA, a cui fanno capo le attività del Gruppo Caltagirone nei settori dei grandi lavori, del 
cemento, finanziario e dell’editoria. 
 

*   *   * 
 
 

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. Tra i principali player italiani, Fabrica gestisce oggi 14 
fondi per un totale attività di circa 3,5 miliardi di euro. Nel corso degli anni la SGR, ponendo in atto una politica 
orientata alla trasparenza dell’attività di gestione ed alle best practice internazionali, si è affermata presso primari 
investitori istituzionali italiani, che rappresentano oggi oltre l’80% del patrimonio gestito. 
 

 
*   *   * 
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