
 

 

CASTELLO SGR S.P.A. 

 
Società di Gestione del Risparmio 

Sede legale, direzionale e amministrativa 

Via G. Puccini, 3 - 20121 Milano - Tel. +39.02.45436.1 

Fax +39.02.45436.441 - www.castellosgr.com 

info@castellosgr.com - pec.castellosgr@legalmail.it 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, 

P.IVA e Codice Fiscale: 13456100158 – R.E.A. 1653352 

Iscritta al n. 47 dell’Albo delle Società di Gestione 

del Risparmio di cui all’art. 35, comma 1 del D.Lgs. 58/98 

Capitale sociale deliberato € 5.090.424,00, sottoscritto e versato € 4.365.058,00 

 
ANDREA CARLO SALA ENTRA IN CASTELLO SGR CON IL RUOLO DI MANAGING 
DIRECTOR E CO-HEAD BUSINESS DEVELOPMENT  
 
Milano, 4 settembre, 2020 – Castello SGR, società di gestione del risparmio indipendente, annuncia 
l’ingresso di Andrea Carlo Sala nel ruolo di Managing Director - Co-Head of Business Development. 
  
Andrea Carlo Sala ha maturato una solida esperienza nel settore immobiliare nel quale opera da oltre 12 
anni, 9 dei quali in CBRE, una delle principali società di consulenze immobiliari al mondo, dove ha 
ricoperto diversi ruoli, ultimo dei quali Head of Office Investment Properties – Capital Markets. 
  
Giampiero Schiavo, Amministratore Delegato di Castello SGR ha così commentato: “Nell’ottica 
dell’ulteriore sviluppo della nostra società a livello internazionale siamo entusiasti di arricchire il team 
con una figura giovane e di elevata esperienza professionale come quella di Andrea Carlo Sala”. 
 
  
Castello SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare 
di tipo chiuso, nata dall’iniziativa di un gruppo di operatori istituzionali con primarie competenze nell’ambito immobiliare e 
finanziario. Grazie ad un management team con un importante track record, Castello promuove e gestisce strumenti di investimento 
immobiliari alternativi – nell’ambito sia di operatori di sviluppo che di valorizzazione di asset – finalizzati alla creazione di valore 
attraverso una gestione dinamica di portafogli. 

 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:   
Community – Consulenza nella Comunicazione   
Marco Rubino, Nello Bologna Tel. + 02 89404231  
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