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PRELIOS AGENCY: FABIO CAPPATTI NOMINATO NETWORK AGENT 

Milano, 09 gennaio 2018 – Prelios Agency, società che fa parte del Gruppo Prelios ed è tra i principali 

operatori italiani nell’intermediazione immobiliare, rafforza il proprio management con l’ingresso di Fabio 

Cappatti nell’area di Network Transactions in qualità di Network Agent. 

In Serenissima SGR S.p.A. dal 2010, Fabio Cappatti ha ricoperto il ruolo di Fund Manager per i Fondi 

Real Stone, Real Est I e del portafoglio Consap S.p.A. del Fondo Sansovino. Nel 2014 ha curato 

personalmente l’ apporto del portafoglio Consap composto da oltre 600 unità immobiliari, la gestione 

ordinaria del Fondo added value Real Stone attraverso iniziative a sviluppo e importanti immobili a reddito 

nella regione Veneto nonchè numerose dismissioni frazionate. Da gennaio 2016 ha curato il piano di 

ristrutturazione finanziaria del Fondo Real Est I, primo Fondo a NAV negativo in gestione a Serenissima 

SGR.  

Precedentemente ha maturato diverse esperienze nel ramo immobiliare presso alcune società del gruppo 

A4 Holding, nello specifico, in Serenissima Servizi Immobiliari nell’ambito delle attività di Property e 

Facility Management, e per un breve periodo in Serenissima Trading. 

Prelios Agency fa parte del Gruppo Prelios, uno dei principali gruppi europei operanti nell’alternative asset 
management e nei servizi immobiliari specialistici. Quotata presso Borsa Italiana dal 2002, la holding Prelios S.p.A. 
coordina diverse società operative in Italia, Germania e Polonia che sviluppano un network riconosciuto e multi 
premiato per la sua qualità, efficienza e affidabilità. In particolare, Prelios Agency opera nell’intermediazione 
immobiliare per clienti nazionali e internazionali e ricopre un’importante quota di mercato; nel settore commerciale 
Prelios Agency è in grado di offrire una gamma completa di servizi specialistici attraverso una struttura organizzativa 
specializzata per segmento di mercato e tipo di cliente. 
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