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COMUNICATO STAMPA 
 
 

AMERICAN APPRAISAL ASSOCIATES 
NOMINA 

IL NUOVO BOARD DI REAG S.p.A. 
 

Paola Ricciardi assume la carica di Presidente della Società di consulenza 
 
 
Milano, 16 gennaio  2014 - Joseph Zvesper, Presidente di American Appraisal Associates, 
Società di consulenza indipendente interamente detenuta dal management, fondata a Millwakee 
(USA) nel 1896 e azionista di riferimento del Gruppo REAG Real Estate Advisory Group, ha 
designato il nuovo board di Reag S.p.A. 
 
Paola Ricciardi è stata investita della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione con la 
conferma di Leo Civelli in qualità di CEO  Europe. Il board si compone, inoltre, di Antonio Zamuner, 
Chief Financial Officer, James Bauer, Managing Director di REAG Germania e Joseph Zvesper, 
Presidente del Gruppo American Appraisal Associates. 
 
Le nuove nomine sono volte a rafforzare lo spirito internazionale dell’azienda e rappresentano, 
ancora una volta, la volontà del Gruppo di valorizzare le proprie risorse umane favorendo un 
processo di avanzamento professionale interno.  
 
Le figure manageriali di riferimento per la Società nei confronti dei clienti continueranno a essere: 
Antonella Mazzeo, che seguirà  lo sviluppo commerciale, Simone Spreafico, che avrà il compito 
di curare il mercato della consulenza istituzionale e Luigi Novazzi, Responsabile per il settore 
Property Services. Il settore R4l sarà coordinato da Davide Cattarin, coadiuvato da Gianluca 
Giordano e Nicola Arcaini.  
 
 
 
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) 


