
 

 
 
 

BORIO MANGIAROTTI:  
ALESSANDRO BOSCARINI NOMINATO CHIEF OPERATING OFFICER 

 
 
Milano, 8 Giugno 2020 – Borio Mangiarotti S.p.A., storica società milanese di costruzione e 
sviluppo immobiliare, annuncia la nomina di Alessandro Boscarini a Chief Operating Officer 
della Società.  
 
Alessandro Boscarini entra in Borio Mangiarotti nel 2018 con il ruolo di Project Manager 
nell’ambito del progetto SeiMilano, operazione immobiliare che Borio Mangiarotti sta 
sviluppando con il fondo statunitense Värde Partners. Dal 2015 a metà 2018 ha ricoperto il 
ruolo di senior Project Manager presso Investire SGR occupandosi dei progetti di sviluppo 
immobiliare del Fondo Immobiliare Lombardia Comparto 1, del Fondo Housing Toscano e del 
Fondo Ca’ Granda.  
Ha alle spalle un lungo percorso in primarie società di ingegneria italiane  attive sui più rilevanti 
progetti nazionali nel settore edile e infrastrutturale. Tra i progetti da lui seguiti: la nuova fiera 
di Roma, lo sviluppo immobiliare Citylife, l’Alta Velocità Milano Verona, il centro direzionale 
ENI e la nuova sede direzionale BNP Paribas.  
Nel 2012 consegue l’Executive Master in Business Administration presso la Business School 
del Politecnico di Milano. 
 
Oggi Boscarini è Chief Operating Officer di Borio Mangiarotti, questo ruolo lo vedrà 
impegnato nel coordinare e ottimizzare tutte le attività operative e progettuali della società e 
dei diversi ambiziosi progetti di sviluppo immobiliare su cui Borio Mangiarotti si concentrerà 
nei prossimi anni. 
 
Per informazioni: 

SEC Newgate +39 02 624.999.1  
Silvia Gentile – gentile@secrp.com-  +39 335 5833558 
Giulia Bertolini, bertolini@secrp.com,- +39 333 7891567 
Allegra Ceresani, ceresani@secrp.com- +39 339 3002260 

 
 
Borio Mangiarotti SpA 
Fondata nel 1920, Borio Mangiarotti è una società di sviluppo immobiliare che opera negli ultimi anni come developer e  general 
contractor. L’azienda vanta una lunga  tradizione  e  100  anni  di attività  nel  settore,  avendo  contribuito  allo  sviluppo  di  
oltre  500  edifici.  Grazie alla sua consolidata esperienza, Borio  Mangiarotti   è  diventato  uno  dei  protagonisti   principali  
del  panorama  immobiliare milanese, sviluppando  importanti  relazioni e collaborazioni  con aziende italiane e internazionali  
di primo piano. 
 

 


