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Alessia Bezzecchi  

Associate Professor of Practice di Corporate Finance and Real Estate e Program Director 
dell’Executive Master in Finance (EMF) con specializzazione Asset/Wealth Management, 
Corporate Finance & Control, Banking Trasformation, Real Estate Trasformation presso SDA 
Bocconi School of Management. E’ anche Professore a contratto di “Economia del mercato 
mobiliare” presso l’Università Bocconi. 

Presso SDA Bocconi, è Co-Director del Real Estate Innovation LAB, piattaforma di ricerca e 
formazione dedicata al settore del Real Estate ideata da SDA Bocconi School of Management e 
Confindustria Assoimmobiliare e Direttore di EPFIRE (Executive Program in Finanza Immobiliare 
e Real Estate). In precedenza, ha coordinato il Master in Real Estate per sette edizioni ed è stato 
responsabile scientifico della formazione per la category real estate. Ha gestito progetti di 
ricerca e formazione per importanti istituti bancari, società di consulenza internazionali, aziende 
immobiliari e non. I suoi progetti si concentrano su corporate finance, real estate sustainable 
investment, modelli di business e strategia per il real estate, valutazione e gestione degli 
investimenti immobiliari su patrimoni strumentali (Corporate Real Estate Management) e non.  

Autrice di libri e articoli che riguardano i temi da lei trattati. I suoi lavori sono stati pubblicati su 
riviste scientifiche e con case editrici prestigiose quali Routledge Taylor & Francis group, Small 
Business, Economia & Management, Il Sole 24 ore, Economia del Corriere, Bancaria ed Egea. Ha 
vinto il Premio di Eccellenza nella Progettazione e nell’Innovazione nell’Executive Education 
Open Program Division .  

Ha sempre svolto attività di consulenza economico-finanziaria e direzionale con boutique di 
advisory (dal 2004 al 2013) e con primarie società di consulenza internazionali dal 2014 ad oggi 
lavorando in progetti sulle principali tematiche di interesse per primari istituti finanziari, 
corporate (GDO, hotel, Fashion luxury) principalmente legate alle operazioni di sviluppo 
immobiliare, ristrutturazione o di reindirizzo strategico. 

Laurea in Economia Aziendale, indirizzo Finanza Aziendale, presso l’Università Bocconi consegita 
con redazione tesi sperimentale sulle "Determinanti di struttura finanziaria nelle property 
company". 

 

 

 


