FABIO DONATO
Coniugato , 3 figli
Nato a Monza i l30/7/64

Via A. Cappellini 14 , 20124 Milano
tel. 02 83437160, mob. 335 7370410
fabio@studioingdonato.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
LIBERA PROFESSIONE
10/2019
ZIP , Milano
Real Estate asset manager
Consulente Real Estate ( progetti di valorizzazione )
Project Monitoring riposizionamento strategico complessi uffici in Milano
5/2018 – 7/2019

GREEN ARROW CAPITAL SGR , Milano
Società di sviluppo e gestione fondi
Consulente fondi immobiliari
Gestione di contenzioso relativo al fondo Nicher

1/2014 – 12/2017 QUADRIVIO CAPITAL SGR, Milano
Società di sviluppo e gestione di fondi di Private Equity ed Immobiliari
Consulente Strategico Area Real Estate (special situations)
L’AUM è costituito da due fondi con criticità elevate. Supporto il CdA ed il presidente della SGR
supervisionando i fondi immobiliari e gestendo team , consulenti ed rapporti con gli investitori.
6/1998 - ad oggi

DISTRETTO DELLA CORTE D’APPELLO DI MILANO , Milano
Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte
Ho conseguito l’abilitazione di CTU dell’albo del Tribunale di Milano nel 1998 ed ho svolto da allora
consulenze per vari uffici giudiziari situati nel distretto della Corte d’Appello di Milano (Milano: Corte
d’Appello sez. 4 Civ., Tribunale sez. civ.1,3,4,6,7,10,11,12 e sez. penale , Tribunale e Procura dei Minori,
Ufficio del Giudice di Pace - Lodi: Tribunale sez. 1 civile – Monza : Tribunale sez. 1 e 2 civile, Pavia:
Tribunale sez. 3 civ- Rho: Tribunale sez. civile - Legnano: Tribunale sez. civile, Vigevano : Tribunale sez.
Civile , Como : Procura ) e per altri distretti ( Forlì: Tribunale sez. civ.; Bergamo: GIP) . Ho lavorato inoltre
come CTP in diversi procedimenti civili e penali supportando importanti studi legali ed assistendo privati ed
aziende; ho deciso invece di non assistere alcuna compagnia di assicurazione per evitare situazioni di
frequente incompatibilità. Ho all’attivo oltre 600 consulenze in vari ambiti relativi all’edilizia (appalti, appalti
di opere pubbliche, costruzioni edili, conformità, danni, vizi e difetti, ATP, responsabilità professionali…) ,
all’immobiliare ( valutazioni, patrimoni, masse ereditarie, progetti divisionali, compravendite, locazioni, azioni
possessorie, valutazioni in ambito societario ..), all’infortunistica (cinematiche, dinamiche, compatibilità,
ergonomiche ,…), alla rc prodotti ( autoveicoli, moto, imbarcazioni ..), ai leasing ( valutazioni di cespiti quali
macchinari , macchine operatrici , imbarcazioni, ….. ).

GRUPPO GENERAL ELECTRIC
7/2008-1/2010
GE REIM ITALIA SGR, Milano
Società di sviluppo e gestione di fondi immobiliari di diritto Italiano – 3 persone
Presidente con deleghe operative
Ho completato il processo autorizzativo di Banca di Italia ottenendo sia la licenza (11/2008) sia
l’approvazione dei primi 3 fondi (3/09). Ho predisposto i progetti di 3 veicoli di investimento ( un fondo nelle
energie rinnovabili , un fondo Core per istituzionali - seeded con un portafoglio pan-europeo di GE ed un
fondo per creare JVs su portafogli esistenti in Italia .)
7/2008-1/2010

GE RE ITALIA, Milano
Società di Investment management e Property Company – Patrimonio Gestito ca 1,2 MLD di Euro , di cui ca
50% in real estate e 50% in Non Performing Loans , 23 persone
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Ho curato la riorganizzazione del business in Italia attraverso un piano di riduzione dei costi, una nuova
organizzazione ed una rivisitazione dei processi; ho conseguito risparmi del 30% (ca 3 mln) sui costi di
struttura. Nonostante la crisi, l’unità di business a me affidata (composta dalla GE RE Italia e da varie
società veicolo sia immobiliari sia di cartolarizzazione) ha chiuso il 2008 secondo i piani , generando profitto
per ca $ 3,7 mln .Analogamente il 2009 si è chiuso ben oltre il profitto assegnato (risultato di circa $ 4-6 mln).
Inoltre:
(i)
Nell’ambito NPLs ( 3 portafogli con un valore di oltre 5 MLD di crediti) è stata conclusa l’ultima
cartolarizzazione prevista ed è stato ristrutturato il principale mandato di servicing conseguendo un
risparmio del 50% sui costi di gestione (circa 6 mln di euro) .
(ii)
Nell’ambito real estate ho implementato anche una gestione per conto terzi (circa 0,35 MLD di
Euro).

GRUPPO AXA
6/2006-6/2008

AXA REIM ITALIA SGR, Milano
Società di sviluppo e gestione di fondi immobiliari di diritto Italiano – 3 persone
Presidente con deleghe operative
Dopo aver consolidato le attività di Property ed aver sviluppato l’unità di Investment, ho completato la
catena del valore creando la SGR immobiliare del Gruppo . Ho coordinato lo start-up e l’iter autorizzativo
della società. Ho implementato il consolidamento delle attività con il lancio del primo fondo immobiliare
( 200 mln di euro di investimenti ) ed la raccolta dei capitali presso investitori istituzionali

1/2001-6/2008

AXA REIM ITALIA , Milano
Società di Investment & Property management . Patrimonio Gestito ca 1,4 MLD di euro - 23 persone
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Nell'ambito di un importante progetto strategico di Gruppo che ha visto la creazione di una Holding
internazionale di Real Estate (Patrimonio Gestito 35 MLD, 450 persone in 13 paesi - dati fine 2006 ) ho
curato lo start-up ed il consolidamento della società italiana di Investment e Property management . Ho
avuto la fortuna di partecipare a questo progetto sin dall’inizio partendo dallo spin-off del team immobiliare di
AXA Assicurazioni e dalla creazione di AXA REIM Italia (2001-2002), gestivamo all’epoca circa 200 mln di
euro di immobili , 100% appartenenti alla società assicurativa italiana . Nei cinque anni successivi ho definito
il posizionamento di mercato, ho cambiato interamente il team , ridefinito l’organizzazione ed i processi . Ho
lasciato la società con un business radicalmente cresciuto (7 volte la dimensione originaria) ed
essenzialmente svolto per clienti terzi internazionali (circa il 70% del Patrimonio Gestito a fine 2006) .

10/99- 12/2000

AXA ASSICURAZIONI, Milano
Direzione Immobiliare , Patrimonio Gestito ca 200 mln di euro - team di 27 persone
Direttore Immobiliare
La Direzione Immobiliare riportava al Direttore Generale, e derivava dalla fusione dei settori immobiliari delle
5 compagnie assicurative acquisite dal Gruppo in Italia (Abeille, UAP, AXA-CRA, Allsecures, Centurion ). Ho
ristrutturato integralmente la Direzione (struttura , meccanismi operativi , staff) definendo ed implementando
la strategia di valorizzazione del portafoglio Italiano fino al conseguimento degli obiettivi di redditività
assegnati.

GRUPPO ALLIANZ
1/94 - 9/99
RAS, Milano
Direzione Beni Immobili (Patrim. Gestito 1,5 mld)- Area Gestione Sedi , Patrim.Gest ca 300 mln di euro
BDG 10 mln di euro/anno di cui : 6 per Servizi e 4 per ristrutturazioni ,team di 15 persone
Responsabile delle Sedi del Gruppo e del portafoglio di Trieste
A seguito della ristrutturazione organizzativa della Direzione, ho curato, riportando al Direttore Immobiliare,
l'implementazione e la gestione operativa dell'unità di asset e property management che presidiava gli
immobili sedi del Gruppo ed il portafoglio investito nell’area di Trieste. Ho inoltre coordinato l' attività di
Project Management dei progetti di valorizzazione più significativi.
AERONAUTICA MILITARE
10/92-12/93
101° Distaccamento Ordinario Lavori Demanio, Cameri
Lavori pubblici seguiti : 13 mln di euro/anno , 15 persone. Area: Piemonte, Liguria, Val d'Aosta
Direttore dei Lavori e responsabile della struttura
6/89-10/92

111° Distaccamento Ordinario Lavori Demanio, Linate
Lavori pubblici seguiti : 8 mln di euro/anno , 10 persone. Area: Milano , Como, Pavia
Direttore dei Lavori e responsabile della struttura
I Distaccamenti gestiscono l’esecuzione dei lavori appaltati a ditte esterne (infrastrutture aeroportuali e di
telecomunicazione, edilizia civile, opere stradali e speciali). Mi sono occupato della programmazione degli
interventi, della progettazione di massima e redazione dei capitolati di appalto e soprattutto della relativa
direzione lavori (controllo di tempi costi e qualità di opere pubbliche) . Sono stato anche collaudatore
tecnico amministrativo e tecnico - provvisorio di varie opere pubbliche

3/88-5/89

27° Reparto Genio Campale ,Vicenza
Lavori eseguiti: 15 mln di euro/anno , 130 dipendenti. Area :Centro-Nord Italia
Capo ufficio Progetti e Direttore di Cantiere
Il Reparto Genio esegue direttamente con tecnici, mezzi e maestranze proprie opere specialistiche
aeroportuali.

FORMAZIONE
08-09
GE Crotonville University , Bruxelles. Corsi di Leadership
92

Master in direzione aziendale MIP, Politecnico di Milano

97
90
88

Corsi tecnici di specializzazione :
“Sicurezza nei Cantieri”,
"Prevenzione Incendi",
"Scuola di Infrastrutture Aeronautiche " ,

2/88

Ordine Ingegneri di Milano, abilitazione albo legge 494
Ordine Ingegneri di Milano, abilitazione albo legge 818
Politecnico di Napoli

Laurea in Ingegneria Civile Edile ,Politecnico di Napoli, 110 e lode . Abilitazione all'esercizio della professione

82/88 Corso regolare Ufficiali Ingegneri del Genio Aeronautico , Accademia Aeronautica di Pozzuoli, primo classificato
82

Maturità Scientifica , "G. Galilei" Manfredonia (FG), 57/60

LINGUE
Inglese fluente

08/11/22

autorizzo il trattamento dati personali

