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Maurizio Ciabatti, 53 anni, sposato con due figli, risiede
in provincia di Arezzo.

Maurizio Ciabatti, 53, is married, has two children and
resides in the province of Arezzo.

Entrato giovanissimo nell’ottobre del 1989 a far parte
del gruppo Prada, nel corso del suo sviluppo professionale ha ricoperto all’interno dell’azienda molteplici ruoli
di carattere manageriale.

He joined the Prada Group very young, in October 1989,
covering many managerial roles within the company
during his career.

Dal 2001 al 2006 all’interno della Direzione Engineering, in qualità di Direttore Area Tecnica Industriale, si è
occupato dei progetti di realizzazione dei nuovi siti industriali del gruppo, collaborando con uno dei più rinomati
architetti italiani come Guido Canali e con lo studio di
architettura internazionale di Herzog & de Meuron.

From 2001 to 2006 he served as Director of the Industrial Technical Area of the Engineering Division, responsible for overseeing the projects for the construction of
the group’s industrial sites, cooperating with one of the
most renowned Italian architects, Guido Canali, and
with Herzog & de Meuron’s international architecture
firm.

Dal 2006 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Direttore Engineering Di Gruppo, con l‘incarico di coordinare a livello
mondo le attività di sviluppo industriale e del canale
Retail per tutti i marchi del gruppo, i progetti speciali tra
cui la sede della Fondazione Prada a Milano progettata
da Rem Koolhaas.

From 2006 to 2016 he covered the position of Group
Engineering Director, coordinating Industrial development and Retail channel development activities for
all group brands worldwide, as well as special projects
including the Fondazione Prada Headquarters in Milan,
designed by Rem Koolhaas.

Tra i suoi compiti rientrava anche la gestione dei Servizi
Generali .

His role also included the management of General Services.

Dal 2008 e fino al 2015 è stato membro del Comitato Di
Gestione della Logistica di Gruppo .

From 2008 to 2015 he was member of the Group Logistics Steering Committee.

Attualmente ricopre l’incarico di Direttore Sviluppo Immobiliare Worldwide.

He is currently Real Estate Development Director Worldwide.
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