
 
 

 
BORIO MANGIAROTTI: ALESSANDRO BORGHI NOMINATO CHIEF INVESTMENT 

OFFICER 
 
 
Milano, 3 settembre 2019 – Borio Mangiarotti S.p.A., storica impresa milanese di costruzione e 
sviluppo immobiliare, annuncia la nomina di Alessandro Borghi a Chief Investment Officer della 
Società.  
 
Alessandro Borghi arriva in Borio Mangiarotti avendo alle spalle una decennale esperienza nel 
settore real estate e dopo aver ricoperto, dal 2016, il ruolo di Head of Investment Services in Colliers 
International Italia S.p.A.  
 
Laureato in Economia Aziendale presso l'Università LIUC di Castellanza, con una specializzazione 
post-laurea in "Economia e Finanza delle costruzioni e del mercato immobiliare" in SDA Bocconi, ha 
iniziato la sua carriera nel 2005 presso Avalon Real Estate S.p.A. Nel 2010 è entrato nel Gruppo 
Gabetti Property Solutions, lavorando inizialmente come advisor per Patrigest, una delle società del 
Gruppo, per approdare poi alla divisione Capital Market.   
 
Nel ruolo di Chief Investment Officer Alessandro Borghi avrà il compito di sviluppare il settore degli 
investimenti di Borio Mangiarotti con l’obiettivo di consolidarne la posizione sul mercato 
immobiliare milanese valutando anche nuove opportunità sul mercato nazionale. 
 
BORIO MANGIAROTTI S.P.A. Borio Mangiarotti S.p.a., società fondata nel 1920, è una delle aziende protagoniste del panorama 
immobiliare milanese e italiano. La storica impresa familiare, giunta al quarto ricambio generazionale, ha saputo adattarsi ai 
cambiamenti della società, interpretandone i bisogni: all’edilizia civile ha affiancato via via negli anni anche le attività nel campo delle 
costruzioni industriali e dell’edilizia residenziale pubblica. Oggi si occupa principalmente della realizzazione di residenze, spazi 
commerciali, infrastrutture e servizi, affiancando all’attività di costruzione quella di una moderna società di sviluppo immobiliare. 
Negli ultimi anni è stata protagonista di importanti interventi di riqualificazione urbana nel settore residenziale e commerciale in 
qualità di promotore-costruttore e di general contractor e nel project financing con la realizzazione di complessi di parcheggi interrati 
come quelli a Milano in Piazza Sant’Ambrogio, di articolati piani di Intervento come il PII di via Parri, via Nitti, Parco dei Fontanili e di 
importanti progetti di rigenerazione urbana come quello di SeiMilano, attualmente in esecuzione. 
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