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COMUNICATO STAMPA 
 
 

UN INIZIO 2014 ALL’INSEGNA  
DEL RINNOVAMENTO PER REAG  

 
REAG presenta il  nuovo management operativo 

 
 
Milano, 09 gennaio 2014 - Leo Civelli, CEO di REAG Real Estate Advisory Group, Società 
internazionale leader nella consulenza immobiliare che fa capo al Gruppo American Appraisal 
Associates, ha annunciato che il processo di riorganizzazione societaria in atto, e ancora in fase 
di completamento, prevede la definizione di un nuovo management operativo responsabile delle 3 
principali divisioni della Società.  
 
Con il nuovo assetto la responsabilità dell'Advisory e della Consulenza Strategica viene 
confermata a Simone Spreafico. 
 
Il coordinamento dei Servizi alle Banche e, in generale, al settore creditizio sono affidati a Davide 
Cattarin. 
 
A Luigi Novazzi, infine, va la responsabilità di gestire i Professional Services e la Consulenza 
Ambientale. 
 
La riorganizzazione e le nuove nomine confermano la volontà del Gruppo di rispondere 
efficacemente alle mutate esigenze del mercato attraverso l’ottimizzazione e la valorizzazione 
delle proprie risorse umane. 
 
 
REAG-Real Estate Advisory Group fa parte del Gruppo American Appraisal, fondato nel 1896 a 
Milwaukee e leader mondiale nel campo delle valutazioni patrimoniali e finanziarie. 
REAG, società riconosciuta da RICS, offre una consulenza specialistica, qualificata e indipendente nel 
settore immobiliare, nel rispetto degli standard etici e deontologici internazionali. 
La sua mission è quella di studiare scenari, di progettare strategie e di applicare metodologie finalizzate alla 
creazione di valore operando con una consulenza a tutto campo, orientata a valorizzare e a gestire singole 
proprietà o patrimoni immobiliari seguendo la logica del global network, local consulting. 
REAG offre una consulenza indipendente ai propri clienti, che sono leader internazionali nei rispettivi settori 
di mercato: istituti di credito e assicurazioni, fondi e società immobiliari, banche d’affari, enti pubblici e 
imprese di costruzioni. 
(Info www.reag-aa.com) 


