Comunicato stampa

CITYLIFE: ARMANDO BORGHI NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO
Milano, 1 agosto 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di CityLife S.p.A., la società che
gestisce il più grande progetto di riqualificazione urbana di Milano, interamente controllata
dal Gruppo Generali, ha nominato Armando Borghi nuovo Amministratore Delegato, con
effetto da oggi.
Christian Delaire, CEO di Generali Real Estate, ha commentato: “Armando Borghi è la persona
giusta per guidare CityLife in questa nuova fase della sua storia. Con la sua esperienza,
capacità e passione, sono convinto che Armando saprà dare nuovo impulso allo sviluppo di
questo progetto di riqualificazione urbanistica tra i più grandi e iconici d’Italia e d’Europa, che
può contare oggi su un unico, solido proprietario come il Gruppo Generali”.
Armando Borghi è professore di Real Estate Finance presso l’Università Bocconi di Milano.
Prima di CityLife, ricopriva la carica di Amministratore Delegato di Gabetti Property Solutions.
Ha sviluppato un’ampia expertise in campo immobiliare e nella docenza, ed è membro del
Royal Insititution of Chartered Surveyors e del Comitato Scientifico di Assoimmobiliare. E’
laureato in giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano e ha conseguito un MBA
presso la SDA Bocconi.
Si comunica inoltre che è stato raggiunto il closing degli accordi tra il Gruppo Generali e
Allianz e tra CityLife e i suoi istituti finanziatori, entrambi annunciati dal Gruppo Generali il 23
luglio scorso. Pertanto, il Gruppo Generali detiene oggi il pieno controllo di CityLife.
CityLife S.p.A. è la società che gestisce il progetto di riqualificazione urbana CityLife. Con 366.000
mq di superficie di intervento complessiva e un mix bilanciato di servizi privati e pubblici, tra cui
appartamenti, uffici, un centro commerciale e il terzo parco pubblico più ampio del centro di
Milano, CityLife è uno dei più imponenti progetti di riqualificazione urbana d’Europa. Cuore del
progetto sarà un centro di business innovativo costituito da tre torri progettate dagli architetti
di fama mondiale Arata Isozaki, Daniel Libeskind e il premio Pritzker Zaha Hadid.
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