
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

 

FABRIZIO CAPRARA NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO DI 

FABRICA IMMOBILIARE SGR 
 

 
Roma, 19 novembre 2014: il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A., 

riunitosi in data odierna, ha preso atto delle dimissioni da Amministratore Delegato della Società 

presentate, per motivi personali, da Marco Doglio ed ha quindi nominato Fabrizio Caprara come 

nuovo Amministratore Delegato di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.   

 
*   *   * 

 

Bernardo Mingrone, Presidente di Fabrica SGR, dichiara: “Il Consiglio di Amministrazione esprime il 

suo apprezzamento per l’importante sviluppo del business di Fabrica SGR realizzato dal Dott. Marco 

Doglio che, dal 1 dicembre 2008 ad oggi, seppur in un contesto di crescente competitività, ha 

significativamente rafforzato la brand reputation della Società, ampliato la sua base di clienti 

istituzionali e costantemente accresciuto gli attivi in gestione e le performance di bilancio. Il 

Consiglio di Amministrazione della Società assicura inoltre il suo massimo sostegno a Fabrizio 

Caprara che sarà chiamato a guidare Fabrica a cogliere nuove opportunità di sviluppo e crescita. 

 

*   *   * 
 

 

Fabrizio Caprara, laureato in Economia e Commercio a l’Università di Roma “La Sapienza” ha ricoperto l’incarico di 

Manager in Coopers & Lybrand (oggi PriceWaterhouseCoopers) dal 1986 al 1995, Chief Financial Officer del Gruppo 

Birra Peroni dal 1995 al 2006, quindi Direttore Finanziario di Sorgente Santa Croce S.p.A nel corso del 2007 e, da 

ultimo, Responsabile Amministrativo della Caltagirone S.p.A. a cui fanno capo le attività del gruppo Caltagirone nei 

settori dei grandi lavori, del cemento, finanziario e dell’editoria. 

 

*   *   * 
 

 

Fabrica Immobiliare è una SGR dedicata all’istituzione e gestione di fondi immobiliari operativa dal 2005, partecipata 

dal Gruppo Caltagirone e dal Gruppo Monte dei Paschi di Siena. Tra i principali player italiani, Fabrica gestisce oggi 

tredici fondi per un totale attività pari a circa 3,5 miliardi di euro. 

 
 

*   *   * 
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