
 
 

Héra International cresce ancora!
La società immobiliare guidata da Oscar Pittini si rafforza con l’ingresso di 
Ernesto Paolillo nel C.d.A. e inaugura prestigiosa nuova sede a Milano dopo 
il successo della missione in Cina!

!
Milano, 18 giugno 2014 – Héra International Real Estate S.p.A. prosegue il suo percorso di crescita: 
rafforza il board con l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Ernesto Paolillo e inaugura una nuova 
prestigiosa sede a Milano in via Conservatorio. !

La società, specializzata nella valorizzazione di importanti proprietà immobiliari offerte ad investitori 
internazionali, ha recentemente rafforzato la propria presenza in Cina in occasione della missione a Pechino 
del governo italiano e si prepara ad aprire a Dubai in partnership con una primaria investment company. 
Héra International è già presente con uffici e partnership a New York, Londra, Mosca e Pechino. !

Il fondatore e CEO di Héra Oscar Pittini ha dichiarato: “A pochi giorni dalla partecipazione alla missione 
Italiana a Pechino, dove abbiamo firmato un importante accordo bilaterale, sono particolarmente orgoglioso 
di annunciare nuove tappe del nostro percorso di crescita: oggi siamo in condizione di offrire agli investitori 
servizi consulenziali sempre più completi, come la gestione industriale della valorizzazione di patrimoni 
immobiliari collegati a situazioni creditizie problematiche”.!

Il nuovo quartier generale accoglie oltre 30 professionisti dedicati alle articolate attività del real estate e dello 
sviluppo immobiliare, inclusa l’hotellerie e l’advisory agli istituti di credito sugli NPL (non performing loans). !

Ernesto Paolillo, già Amministratore Delegato dell’Inter e Direttore Generale di Banca Popolare di Milano, 
ricopre tuttora diversi prestigiosi incarichi tra cui: Consigliere di amministrazione di UBS Italia e Alerion, 
Consigliere della Fondazione Pier Lombardo, Membro del Club Licensing Committee dell’UEFA e Professore 
di Economia e Gestione delle imprese sportive all’Università LIUC di Castellanza.!
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Contatti:	  

Laura Conti! ! ! ! ! Stefano Caratelli!
Héra International Real Estate! ! ! Lifonti & Company!
conti.laura@heraimmobili.com! ! ! stefano.caratelli@lifonti.it!
T +39 02 78 06 04 ! ! ! ! T +39 02 77 888 71  
M +39 339 222 14 31! ! ! ! M +39 331 60 737 56!!!!
Héra International Real Estate, nata nel 1999 dall’iniziativa dell’imprenditore Oscar Pittini, è una Società di servizi 
immobiliari integrati finalizzata a valorizzare patrimoni immobiliari italiani di pregio, destinati ad una clientela 
internazionale privata ed istituzionale. Héra International Real Estate si propone inoltre ad interlocutori bancari quali 
partner per operazioni di ristrutturazione del debito che coinvolgano asset immobiliari. La Società opera inoltre nella 
valorizzazione di proprietà turistico-alberghiere controllate da primari gruppi finanziari italiani ed internazionali. I servizi 
offerti spaziano dalla locazione e compravendita di immobili di pregio, alla componente di sviluppo, ai progetti di aree 
commerciali, all’advisory finanziario e gestione delle problematiche connesse agli NPL.
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