
  

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 e amministratore delegato di Sogemi Spa, società infrastrutturale e 
immobiliare di esercizio e gestione del Mercato Agroalimentare di Milano, società 
controllata dal Comune di Milano.  

 Da aprile 2017   a giugno 2018           
 
Vicepresidente e consigliere delegato Strategie, sviluppo business, Finanza, Risk 
management  Prelios Spa società immobiliare italiana quotata presso la Borsa Italiana 
partecipata da Pirelli, Banca Intesa, Unicredit. La società è stata ceduta al Fondo 
Americano Kemper & Davidson che ha provveduto al lancio di un’OPA totalitaria e al 
delisting della società. 

 

 

 Dal 2009 a giugno 2016   
     
Country Manager e CEO Italia di BNP Paribas Real Estate  
Membro del Comitato Esecutivo di BNP RE International divisione immobiliare del 
gruppo bancario BNP Paribas. 
Membro del Comitato Internazionale investimenti immobiliari 
Membro del Comitato Esecutivo Italia del gruppo BNP Paribas  
VicePresidente di BNP Paribas Real Estate Asset Management SGR  
 
 

 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 Spa, azionisti di maggioranza. 

 
 

 Dal 2001 al 2004          
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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 di amministrazione e del comitato investimenti di Toro Assicurazioni 
e LeContinent  Assurance France, 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  
Membro del Comitato di Direzione 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.  
Visiting professor dipartimento di Finanza e Real Estate Università della Florida  

 

Altre informazioni  
 
 Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lambriana, Ente per 

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

 Membro del Comitato Advisory del Fondo Diamond 1 Poste Italiane gestito da CBRE SGR  
 

 Presidente Inarch Lombardia, Istituto nazionale di architettura  
 

 E’ stato Consigliere di Amministrazione di primarie società Immobiliari e infrastrutturali tra 
cui le società quotate Beni Stabili SPA e Aedes Spa. 

 
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 
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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».  


