Carlo Alessandro PURI NEGRI
Presidente
AEDES SIIQ

Imprenditore, nato a Genova, l’11 luglio 1952.

Entrepreneur. Born in Genoa on July 11, 1952.

Attualmente ricopre la carica di Presidente nel Consiglio
di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. e della sua controllante Augusto S.p.A., di FPN S.a.p.a. (holding della
famiglia Puri Negri) di Sacra S.p.A. e Sator Immobiliare
Sgr S.p.A. ed inoltre Consigliere di amministrazione di
AON Italia e di Banca Profilo e membro della giunta di
Assonime.

He currently holds the position of Chairman: of Aedes
SIIQ’s Board of Directors, of its Parent company Augusto
S.p.A., of FPN S.a.p.a., of Sacra S.p.A., and of Sator Real
Estate Sgr S.p.A.. Furthermore, he is also a member of
the Board of Directors: of AON ITALIA of Banca Profilo,
and of Assonime.

Precedentemente, è stato per oltre 20 anni nel gruppo
Pirelli dove, tra il 1988 e il 2010, ha ricoperto i seguenti
ruoli: cofondatore, VP e CEO di Pirelli R.E., Socio accomandatario di Pirelli & C Sapa e successivamente dopo
la trasformazione in S.p.A. Vice Presidente, Vice Presidente vicario di Camfin spa.
Nello stesso periodo ha partecipato come consigliere di
amministrazione ai CdA di: Artemide, AON ITALIA, Capitalia, Olivetti, Permasteelisa, Pirelli S.p.A., Telecom e delle
seguenti fondazioni o associazioni: Assoimmobiliare,
Hangar Bicocca (Spazio espositivo per l'arte contemporanea), IEO (Istituto Europeo di Oncologia), Fondazione
Pirelli e membro dell'advisory board della "Real Estate
Academy di Harvard".
Precedentemente, dal 1977 al 1986, è stato fondatore
e CEO di una delle prime TV private insieme alla Società
editrice del quotidiano Repubblica e poi direttore del
circuito delle TV locali di Rete 4. Nei primi anni 70 ha
svolto alcuni ruoli come attore di teatro e cinema, successivamente è stato produttore esecutivo dello spettacolo teatrale "Utopia" di Luca Ronconi che ha debuttato
alla Biennale di Venezia ed in alcuni dei principali festival teatrali Europei.
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Previously, he was in the Pirelli Group for over 20 years,
where between 1988 and 2010 he held the following
roles: co-founder, VP and CEO of Pirelli RE, General Partner of Pirelli & C. Sapa, following the transformation into
a S.p.A. he became Deputy Chairman, and VP of Camfin
S.p.A..
During the same period, he was a member of the following Boards of Directors: Artemide, AON ITALIA, Capitalia, Olivetti, Permasteelisa, Pirelli S.p.A, Telecom, and of
the following associations and foundations: Assoimmobiliare, Hangar Bicocca (a Contemporary Art Exhibition
Space), IEO (European Institute of Oncology), Pirelli
Foundation and a member of the Advisory Board of the
"Harvard Real Estate Academy".
Previously, from 1977 to 1986, he was the founder and
CEO of one of the first private TV Broadcasting Networks
along with the publishing company of the newspaper
Repubblica, and then director of the local TV network
Rete 4.
In the early 70's he had experiences as a theatre and
cinema actor, where he was the executive producer of
“Utopia”, a theatrical performance directed by Luca Ronconi presented at the Venice Biennale and in some of
the major European festivals.

