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Manfredi ha conseguito la laurea in Economia presso l’
Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e ha conseguito il Master in pianificazione urbana e immobiliare
presso il Politecnico di Torino. E’ inoltre laureato in Management Avanzato presso la London Business School.

Manfredi has a degree in Economics from Cattolica del
Sacro Cuore University in Milan and he graduated at
Master in Urban Planning and Real Estate at Politecnico
in Turin. He has also a degree in Advanced Management
at London Business School.

Manfredi, dopo aver co-fondato COIMA SGR insieme ad
Hines nel 2007 ed averne acquisito il controllo nel
2015, è divenuto azionista di maggioranza e CEO della
stessa. È fondatore e CEO di COIMA RES, SIIQ italiana, le
cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Manfredi is majority shareholder and CEO of COIMA SGR
after having founded the company, together with Hines
in 2007 and acquired the control in 2015. He is founder and CEO of COIMA RES, the Italian REIT that since
May 13th, 2016 is listed on the Mercato Telematico
Azionario, organized and managed by Borsa Italiana
S.p.A.

Manfredi è stato Country Head di Hines Italia dal 2001
e si è occupato di tutte le operazioni italiane, incluso il
progetto di riqualificazione milanese di Porta Nuova, uno
dei più grandi progetti di rigenerazione urbana a uso
misto d’Europa. Prima di entrare in Hines, ha ricoperto
la carica di Direttore e membro del consiglio di J.P. Morgan Fleming Asset Management e, precedentemente, ha
lavorato nel settore degli investimenti per la Caisse Centrale des Banques Populaires, la Hong Kong Shangai
Banking Corporation a Parigi e per Heitman a Chicago.
Manfredi ha ricoperto il ruolo di Presidente di ULI dal
2004 al 2007 ed è attualmente Presidente della Fondazione Riccardo Catella.
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Manfredi joined Hines in 2001 and led all Italian operations, including the requalification project in Milan, Porta
Nuova, known to be one of the largest mixed-use urban
regeneration projects in Europe. Before Hines, he worked as Director and board member of J.P. Morgan Fleming Asset Management and prior to that he worked in
investments for the Caisse Centrale des Banques Populaires, the Hong Kong Shangai Banking Corporation in
Paris and Heitman in Chicago. Manfredi covered the
role as President of ULI from 2004 until 2007 and is
currently President of the Fondazione Riccardo Catella.

