
 

Emanuela Recchi nominata presidente di ULI Italia  

Emanuela Recchi aspira a promuovere Urban Land Institute in Italia come luogo di incontro e condivisione delle 

migliori pratiche tra i professionisti del settore immobiliare 

Per ulteriori informazioni, contattare media@uli.org 
 
MILANO (23 GIUGNO 2021) – Urban Land Institute (ULI) ha annunciato la nomina di Emanuela Recchi, presidente 

di Recchi Engineering, come nuovo presidente di ULI Italia. Succede a Davide Albertini Petroni, direttore generale di 

Risanamento S.p.A, e inizierà ufficialmente il 1° luglio 2021 il proprio mandato a titolo volontario, che la impegnerà 

per i prossimi due anni. 

ULI è il più esteso e affermato network multidisciplinare di esperti nel settore del real estate, con più di 45 000 
membri in tutto il mondo. ULI Italia coinvolge attualmente più di 100 professionisti appartenenti al pubblico e al 
privato, stakeholders attivi in tutti i settori del mercato immobiliare italiano negli ambiti residenziale e commerciale. 
ULI Italia propone un calendario ricco di eventi, che includono anche una conferenza annuale e un programma 
Young Leaders (dedicato ai membri under-35). 
 
La nomina di Emanuela Recchi è stata annunciata durante la conferenza annuale del National Council italiano 
tenutasi il 16 giugno c. m. Davide Albertini Petroni, presidente uscente di ULI Italia, ha affermato: “Emanuela ha 
supportato ULI Italia per molti anni e sarà una Presidente eccellente. In qualità di leader affermata nel settore, con il 
suo pensiero innovativo e un background multidisciplinare, si impegna affinché i progetti di real estate apportino 
benefici durevoli alla comunità. Beneficiando della sua preziosa esperienza, prevediamo che il National Council 
italiano possa crescere ulteriormente e apportare contributi, anche promuovendo e rafforzando il dialogo e la 
condivisione di idee tra i professionisti del real estate in Italia e all’estero”. 
 
Recchi è un’attiva sostenitrice di ULI da molti anni ed è stata membro del Comitato Esecutivo di ULI Italia. Supporta 
con forza la ricerca di un terreno comune tra aspetti finanziari, sociali e considerazioni di design per promuovere un 
processo di cambiamento sostenibile all’interno della comunità. A proposito della sua nomina ha detto: “Ciò che 
apprezzo di ULI è la sua natura internazionale e fortemente interdisciplinare. Queste due qualità insieme sono la 
formula perfetta per accrescere l’innovazione e valorizzare nuove idee per pensare al domani. Spero di utilizzare 
questa opportunità per offrire risposte possibili in questi tempi di incertezza e fornire una prospettiva di valore verso il 
futuro”. 

 
In qualità di presidente di ULI Italia, Recchi darà priorità ad innalzare il profilo di ULI in Italia, in particolare tra i 
professionisti più giovani, per dimostrare quanto l’adesione ad un network globale sia rilevante nei confronti delle 
sfide che ci troviamo ad affrontare. Aggiunge: “desidero che ULI diventi un luogo in cui i professionisti del settore 
immobiliare possano imparare dalle esperienze altrui, condividere idee e incontrare persone di culture diverse per 
ampliare il proprio mindset e proporre nuove prospettive. Oggi, più che mai, dobbiamo concentrarci sul significato 
dell’architettura e del design nell’ambiente costruito – sul beneficio sociale così come sull’impatto ambientale che può 
comportare”. 
 
Lisette van Doorn, CEO di ULI Europe, ha affermato: “Emanuela è lungimirante e vanta una vasta esperienza nel 
real estate e una rete notevole nel settore. La sua capacità di riunire esponenti di diverse discipline sarà preziosa, 
perché ULI Italia continua ad espandere il suo programma di eventi, aspirando alla ricerca di nuove risposte nei 
confronti delle importanti sfide che si pongono nell’ambiente costruito. Siamo impazienti di lavorare con lei e con il 
comitato esecutivo nazionale per aumentare il numero di soci e promuovere la missione ULI in Italia”. 
 
Marnix Galle, chairman di ULI Europe e presidente esecutivo del developer belga Immobel, ha dichiarato: “In questo 
momento l’Italia è sede di alcuni dei progetti di real estate più interessanti ed innovativi al mondo. Emanuela ha la 
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meravigliosa opportunità di utilizzare la piattaforma ULI per riunire i leader del nostro settore e promuovere la 
condivisione delle migliori pratiche, con l’obiettivo di definire il futuro dell’ambiente costruito”. 
 
Recchi è architetto e presidente della Recchi Engineering, società specializzata nel settore dell’Engineering 
Management, partecipata dal Gruppo Recchi Ingegneria & Partecipazioni, una holding che fornisce servizi nei settori 
dell’ingegneria, dell’immobiliare, del IT e del risparmio energetico. Ha collaborato con diversi studi di architettura in 
tutto il mondo ed è autrice di numerose pubblicazioni specializzate. 
 
Il suo background appartiene all’architettura, al design e allo sviluppo urbano, e ha una lunga esperienza nel settore 
immobiliare. All’inizio della sua carriera è stata project manager per la realizzazione del World Trade Center 
(quartiere direzionale San Benigno – Genova) prima di diventare project manager per Recchi S.p.A. Costruzioni 
Generali. Nel 1989 è stata nominata membro del Consiglio di amministrazione del Comitato Tecnico di Recchi S.p.A 
Costruzioni Generali, con il compito di sviluppare l’ambito immobiliare. Da allora è diventata vicepresidente di Recchi 
Ingegneria & Partecipazioni nel 1999, e in seguito presidente di Recchi Engineering nel 2009. 
 
Recchi è un membro RICS e fa parte dell’Advisory Board del DAD (Dipartimento di Architettura e Design) 
CONSULTA del Politecnico di Torino. Tra le diverse membership nazionali e internazionali nell’ambito del settore 
immobiliare, fa anche parte del Consiglio Generale di Confindustria-Assoimmobiliare e presidente del Comitato 
Innovazione. Laureata in architettura al Politecnico di Torino, ha anche frequentato corsi di specializzazione in design 
management presso il Pratt Institute di New York e in project management presso il Politecnico di Milano. 
 
Per maggiori informazioni riguardo a ULI Italia e al programma di eventi, si rimanda al sito italy.uli.org. 
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Note agli Editori 
 
Informazioni su Urban Land Institute 

 Urban Land Institute è un ente di formazione e ricerca senza scopo di lucro, supportato dai propri membri. 
La sua missione è fornire una leadership nell’uso responsabile del suolo, nella creazione e nel sostegno di 
comunità fiorenti in tutto il mondo. Fondato nel 1936, l’istituto conta globalmente più di 45 000 membri, che 
rappresentano tutte le discipline riguardanti l’utilizzo del suolo e dello sviluppo.  

 In Europa ULI conta oltre 4 000 membri distribuiti in 15 National Councils. Per ulteriori informazioni, 
invitiamo a visitare il sito europe.uli.org, oppure i nostri account social Twitter, LinkedIn o Instagram. 

 Gli sponsor aziendali di ULI Italia includono Greenberg Traurig e Risanamento S.p.A. 
 
Informazioni su Recchi Engineering 

 Recchi Engineering è la società del Gruppo Recchi specializzata nel settore dell’engineering management e 
del real estate. La società offre servizi di planning & design, project & construction management, project 
monitoring & control, risk assessment & management ed attività correlate quali direzione lavori, sicurezza e 
collaudi. A tali competenze affianca un know-how specializzato nel settore del real estate e si pone come 
consulente di investitori, developers, enti pubblici e privati nell’individuare e definire strategie di sviluppo, 
trasformazione e valorizzazione immobiliare, dove la componente tecnico-urbanistica è affrontata insieme 
all’analisi di redditività e sostenibilità economica dell’investimento. 

 Per maggiori informazioni, visitare: recchi.com. 
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