GRUPPO YARD REAAS:
FEDERICO TREVAINI NUOVO HEAD OF VALUATION
Milano, 22 dicembre 2020 – Il Gruppo YARD REAAS rafforza il team di Valuation con l’ingresso di Federico
Trevaini, che in qualità di Head of Valuation, assumerà la responsabilità di coordinare le aree Corporate,
Retail e Distressed del dipartimento di Valuation.
Laureato in economia, vanta un’esperienza di oltre 15 anni nel settore Real Estate maturata in posizioni
chiave in Savills Italy, prima, e in Jones Lang LaSalle, dopo, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Valuation
Advisory, con un focus in attività di consulenza e valutazione di single asset e portafogli, anche in ambito
NPL, delle principali asset class nonché di importanti progetti di sviluppo e riqualificazione urbana.
“Riteniamo l’ingresso di Federico di primaria importanza, sia per l’unificazione strategica che apporterà
alle nostre linee di business valutative, sia per la sinergia che si andrà a costituire rispetto ai servizi infra
Gruppo”, ha dichiarato Alessandro Pasquarelli, Founder & CEO del Gruppo YARD REAAS.

***
YARD REAAS è un gruppo indipendente specializzato nella consulenza tecnico/finanziaria nel settore real estate e nella gestione
integrata di servizi immobiliari. Nasce nel 2020 dalla fusione tra il Gruppo YARD, operativo nel settore dal 1992, e REAAS, attiva
dal 2008. Il Gruppo si rivolge principalmente a soggetti istituzionali, italiani e stranieri, operanti nel settore immobiliare. I clienti
appartengono al mondo bancario/leasing, assicurativo e a quello dell’investment, che include SGR, investitori e developer
internazionali, fondi di private equity e property company, oltre ad aziende, gruppi industriali e family office. Il Gruppo opera sia
sul mercato “prime” sia su quello in sofferenza, ovvero “distressed”. Più in generale YARD REAAS gestisce portafogli massivi
sull’intero territorio nazionale con servizi riconducibili a tre macroaree: Investment & Development, Building Management,
Valuation & Advisory. L’attività del Gruppo è caratterizzata dalla varietà e dalla trasversalità dei servizi offerti e gestiti sotto
un’unica regia e in conformità ai principali standard nazionali e internazionali. Quattro le sedi: Milano e Roma in Italia, Londra e
Parigi in Europa.
Per ulteriori informazioni visita il sito www.yardreaas.it

