
 

 

Aldo Mazzocco designato Amministratore Delegato 
e Direttore Generale di Generali Real Estate 
 
 
Milano – Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi sotto la 
presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato la designazione come 
Amministratore Delegato e Direttore Generale di Generali Real Estate di Aldo 
Mazzocco, che entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Generali 
Real Estate entro metà giugno. 
 
Tim Ryan, Generali Group Chief Investments Officer, ha dichiarato: “Sono 
molto contento di dare il benvenuto ad Aldo Mazzocco in Generali Real Estate. La 
sua riconosciuta esperienza e competenza nel settore immobiliare saranno 
fondamentali per perseguire le nostre ambizioni per Generali Real Estate, e 
consolidare ed espandere ulteriormente il ruolo di leader in questo settore. 
Desidero ringraziare Francesco Benvenuti per il suo valido contributo nel guidare, 
come Direttore Generale ad interim di Generali Real Estate, il business nel corso 
dell’ultimo anno.” 
 
Aldo Mazzocco, 55 anni, vanta una lunga esperienza nel settore immobiliare. 
Ricopre attualmente il ruolo di responsabile del Real Estate in Cassa Depositi e 
Prestiti dopo essere stato, in precedenza, Presidente di InvestiRE SGR. Fra il 2001 
ed il 2015 è stato Amministratore Delegato di Beni Stabili SpA SIIQ; tra il 2010 ed il 
2015, è stato Directeur Général Délégué presso Fonciere des Régions, ed ha 
ricoperto posizioni chiave nel management di Beni Stabili Gestioni SGR. Dal 2011, 
è anche Presidente di Assoimmobiliare. 
Mazzocco ha conseguito un master in Business Administration presso l’Università 
Bocconi, ed una laurea in Ingegneria Civile presso l’Università di Padova. 
 
 
 

 
IL GRUPPO GENERALI 
Generali è un Gruppo assicurativo indipendente, italiano e con una forte presenza 
internazionale. Nato nel 1831, è tra i maggiori player globali ed è presente in oltre 60 Paesi con 
una raccolta premi complessiva superiore a € 70 miliardi nel 2016. Con quasi 74 mila dipendenti 
nel mondo e 55 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership nei Paesi 
dell’Europa Occidentale ed una presenza sempre più significativa nei mercati dell’Europa 
Centro-orientale ed in quelli asiatici. Nel 2017 il Corporate Knights ranking ha incluso il Gruppo 
Generali tra le compagnie più sostenibili al mondo. 
 
GENERALI REAL ESTATE 
Generali Real Estate S.p.A. è uno dei principali asset manager immobiliari del mondo, con oltre 
€25 miliardi di attivi in gestione a fine 2016. 
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