BORIO MANGIAROTTI:
LORENZO BACHSCHMID NOMINATO CHIEF FINANCIAL OFFICER
Milano, 20 gennaio 2020 – Borio Mangiarotti S.p.A., storica
società milanese di costruzione e sviluppo immobiliare, annuncia
la nomina di Lorenzo Bachschmid a Chief Financial Officer della
Società.
Lorenzo Bachschmid arriva in Borio Mangiarotti avendo alle spalle
un’importante esperienza nel M&A Advisory, nel Debt
Restructuring e nell’Equity Capital Markets.
Dopo una laurea in Economia Aziendale presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Bachschmid inizia la sua
carriera nel 2008 presso Kaleidos Corporate Finance dove matura
una solida esperienza come advisor in operazioni di finanza
straordinaria, di ristrutturazione del debito ed M&A a livello
nazionale ed internazionale. A partire dal 2015 partecipa alla
costituzione e alla gestione di due veicoli di investimento di diritto
italiano quotati in Borsa (c.d. SPAC), Glenalta Food S.p.A. e
Glenalta S.p.A., dove arriva a ricoprire in quest’ultima la carica di Amministratore Delegato.
Nel 2019 approda in KPMG dove, con il ruolo di Senior Manager nel Deal Advisory Division,
si occupa di operazioni nazionali e internazionali di due diligence finanziaria.
L’entrata di Lorenzo Bachschmid arricchisce il top management di Borio Mangiarotti, in
vista dell’importante percorso di crescita già avviato e degli ambiziosi obiettivi prefissati per
il prossimo triennio.
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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.

