
  

CESARE FERRERO 
 
Nazionalità  :  Italiana 
Data di nascita :  3 Luglio 1964 
Stato Civile   :  coniugato  
Titolo di studio  :  Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi  
 
 

Profilo Professionale 
 

 

 Da agosto 2016 
 
Presidente  Sogemi S.p.A., società di gestione del Mercato Agroalimentare di Milano, 
controllata dal Comune di Milano. I poteri di gestione sono affidati al Direttore Generale in 
ottemperanza alla normativa sulla gestione di società pubbliche. 

 

 

 Dal 2009 a giugno 2016   
     
Country Manager Italia di BNP Paribas Real Estate. 
Membro del Comitato Esecutivo di BNP RE International divisione immobiliare del 
gruppo bancario BNP Paribas. 
Membro del Comitato Esecutivo Italia del Gruppo BNP Paribas.  
Membro dei Consigli di Amministrazione e dei Comitati Esecutivi delle società 
del Polo BNP Paribas Real Estate Italy.  
 
 

 Dal 2005 al 2009   
 
Amministratore delegato di Investitori & Partner Immobiliari, società immobiliare 
partecipata da importanti operatori industriali e finanziari italiani, tra cui Toro 
Assicurazioni e DeAgostini S.p.A.. 

 
 
 Dal 2001 al 2004 

 
Direttore Fiat S.p.A. con funzioni di Amministratore Delegato e Direttore 
Generale di IPI S.p.A., società immobiliare del Gruppo Fiat quotata alla Borsa Italiana. 
Membro del consiglio e del comitato investimenti di Toro Assicurazioni e LeContinent  
assicurazioni, società assicurative del Gruppo Fiat. 

 
 
 Dal 1998 al 2001  

                  
Presidente e Amministratore delegato di Metropolis S.p.A. (ora Ferservizi) 
società immobiliare e società di servizi generali del gruppo Ferrovie dello Stato.  



  

Presidente di Grandi Stazioni S.p.A. società di gestione delle 13 principali stazioni 
ferroviarie italiane del gruppo Ferrovie dello Stato.  
 
 

 Dal 1990 al 2003 
 
Professore di Finanza e Real Estate presso l’Università Bocconi e presso la Scuola 
di management SDA Bocconi. Membro della faculty Master della SDA Bocconi. 
Professore a contratto di Valutazione economica dei progetti presso la Facoltà di 
Architettura - Politecnico di Milano.  

 

 

Altre informazioni relative a incarichi societari  
 
 Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lambriana, Ente per 

attività Religiose e Caritative della Diocesi di Milano. Amministratore non esecutivo. 
 

 Membro del Consiglio di Amministrazione di SRMB, società proprietaria di un albergo a 
Courmayeur. Amministratore non esecutivo.  

 
 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Inmuratori Srl, società proprietaria di un 

immobile a Milano e di un immobile a Novara attraverso la controllata Innovaria S.r.l.. 
 

 Azionista di Reva S.r.l., società detenuta in partecipazione con mia moglie Lorenza 
Giannobi per la gestione dei propri investimenti familiari. 

 
Non risultano altri incarichi societari e non sono detenuti personalmente investimenti in 
concorrenza o conflitto di interesse con Prelios S.p.A..  

 
 

Premi e riconoscimenti 
 
 Nel 2015 è stato insignito del premio le Fonti – Corriere della sera quale miglior 

manager del mondo immobiliare italiano. 

 

 Nel mese di settembre 2015 è stato insignito del premio Cavalier Gabetti, il principale 
riconoscimento del mondo immobiliare con la seguente motivazione «Cesare Ferrero ha 
avuto un importante percorso professionale che, dal mondo dell'accademia, lo ha portato 
al settore immobiliare pubblico e poi, sempre con ruolo da protagonista, nel privato. – ha 
dichiarato Elio Gabetti consegnando il premio a Ferrero – Nel tempo ha sempre 
confermato un'etica e una deontologia professionale che lo rendono un modello per il 
settore».  


