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Milano, 16 ottobre 2003 – Carlo Puri Negri, Amministratore Delegato di Pirelli & C. 
Real Estate, è entrato a far parte del Real Estate International Advisory Board, un 
organismo istituito dall’Università di Harvard con l’obiettivo di promuovere 
l’interazione tra l’industria del real estate internazionale ed il mondo 
accademico. 
 
Il Board è costituito da una lista di importanti nomi rappresentativi del mercato 
immobiliare globale, tra i quali figurano personalità del calibro di Peter Baccile, 
chairman di JP Morgan, Dan Neidich, managing director di Goldman Sachs e capo 
del fondo Whitehall, Raymond Mikulich, managing director di Lehman Brothers 
Real Estate Partners, Robert Larson, managing director di Lazard Fre’res & Co., Jan 
Doets, chairman di ING Real Estate, Jeremy Newsum, CEO di Grosvenor Group, e 
Joseph Luik, senior managing director di TIAA, il fondo pensione degli insegnanti 
americani, uno dei più importanti al mondo. 
 
Il Board si riunisce ufficialmente due volte l’anno, in autunno ed in primavera, al fine 
di individuare le linee guida per le ricerche multidisciplinari promosse dall’Università 
e di fornire a docenti, dottorandi e studenti testimonianze sugli argomenti di rilievo 
per il mercato del real estate. Ogni anno avvengono poi diversi incontri informali in 
Europa ed Asia. 
 
L’International Advisory Board fa parte una iniziativa interfacoltà, la REAI – Real 
Estate Academic Initiative – che ha la missione di elevare la qualità dello sviluppo 
urbano attraverso la creazione di un tavolo comune di scambio di esperienze e 
competenze tra le diverse facoltà di Harvard collegate con il settore del real estate 
(architettura, ingegneria, design, economia, arte, ecc.). 
 
L’università di Harvard, fondata a Cambridge (Massachusetts) nel 1636, è una delle 
più prestigiose università del mondo. Tra i suoi laureati vanta nomi illustri quali 7 
presidenti degli Stati Uniti (John Adams, John Quincy Adams, Theodore Roosevelt, 
Franklin Delano Roosevelt, Rutherford B. Hayes, John Fitzgerald Kennedy e George 
W. Bush) e ben 40 premi Nobel. Attualmente sono iscritti circa 31.000 studenti, vi 
insegnano oltre 2.000 docenti e vi lavorano più di 12.000 impiegati. 
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