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CBRE ITALIA: NOMINATO IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO PER 

CBRE VALUATION S.P.A. 
 

 
 
Milano, 25 giugno 2013 –  Mirko Baldini è il nuovo Amministratore Delegato di CBRE Valuation S.p.A., 
società indipendente del gruppo CBRE, specializzata nella fornitura di servizi immobiliari di valutazione e di 
consulenza strategica per conto di clienti istituzionali, property companies e privati. La nomina è stata 
decisa dal Consiglio di Amministrazione della società che si è riunito lo scorso mese di aprile.  
 
Esperto consulente immobiliare, Mirko Baldini, 39 anni, ha iniziato la propria carriera in ambito retail,  
lavorando per sette anni in Coop Adriatica nella divisione “marketing strategico”. Nel 2005 entra a far parte 
di CBRE Italia, nel dipartimento di Capital Markets, assumendo la responsabilità della divisione Advisory e 
specializzandosi, in particolare, nelle attività di studi di fattibilità, commercial Due Diligence ed assistenza 
ad investitori, nazionali ed internazionali, in fase di acquisto o vendita di immobili. Da gennaio 2012 ha 
ricoperto  il ruolo di Deputy Managing Director di CBRE Valuation & Advisory;  da maggio 2013 ricopre la 
carica di Amministratore Delegato di CBRE Valuation S.p.A. 
 
Mirko Baldini, oggi, è responsabile di tutte le attività di Valuation & Advisory per il gruppo CBRE in Italia, 
coordinando l’intero dipartimento che conta in totale 55 dipendenti, distribuiti negli uffici della società di 
Milano, Torino e Roma. Il team di CBRE Valuation S.p.A. possiede particolari expertise nelle valutazioni 
periodiche di grandi portafogli immobiliari e lavora con oltre 60 property companies tra fondi immobiliari e 
patrimoni di società quotate e non. 
 
Commenta Alessandro Mazzanti, CEO di CBRE Italia: “Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 
all’unanimità di nominare Mirko Baldini responsabile del management aziendale della società, ritenendo il 
dottor Baldini la persona più adatta per garantire internamente la continuità con l’ottimo lavoro svolto dal 
precedente Amministratore”.  
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About CBRE Group, Inc. 
 
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world’s 
largest commercial real estate services and investment firm (in terms of 2012 revenue).  The Company has 
approximately 37,000 employees (excluding affiliates), and serves real estate owners, investors and occupiers through 
more than 300 offices (excluding affiliates) worldwide. CBRE offers strategic advice and execution for property sales 
and leasing; corporate services; property, facilities and project management; mortgage banking; appraisal and 
valuation; development services; investment management; and research and consulting. Please visit our website at 
www.cbre.com. 
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