
  

PRAXI annuncia l’ingresso di Luigi Ucci come  
Responsabile di Valutazioni Roma 
 
 
Milano, 21 ottobre 2019 – PRAXI ha il piacere di annunciare l’ingresso di Luigi Ucci, che 
assume il ruolo di Responsabile della Divisione Valutazioni e Perizie della Sede di Roma. 
 
Romano, 38 anni, laureato in ingegneria, Ucci ha maturato dieci anni di esperienza nel settore 
del real estate, occupandosi di investimenti, NPL, asset management e valutazioni 
immobiliari, operando all’interno di primarie SGR e società di advisory. Ha lavorato con i 
principali investitori internazionali e nazionali, supportandoli nella definizione delle strategie 
di valorizzazione di singoli asset e di portafogli immobiliari, elaborando piani di asset 
allocation e sensitivity analysis. Ucci è membro del Professional Group Valuation di RICS ed è 
iscritto all’ordine degli ingegneri. 
 
Maurizio Negri, Senior Partner di PRAXI e Coordinatore Nazionale della Divisione Valutazioni 
e Perizie, ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti di avere Luigi tra noi; lo conosco 
da diverso tempo, apprezzo la sua professionalità e competenza e sono convinto che il suo 
inserimento contribuirà a irrobustire il nostro team professionale, migliorando ulteriormente 
la qualità dei servizi che PRAXI offre ai principali players del real estate italiano e 
internazionale, con un particolare focus sulla strategica piazza di Roma e alla luce degli 
interessanti sviluppi del nostro Network Internazionale PRAXI Valuations – Global 
Independent Advisers” (http://www.praxivaluations.praxi). 
 
 
 
PRAXI S.p.A. – ORGANIZZAZIONE e CONSULENZA (http://www.praxi.praxi) 
Fondata nel 1966, PRAXI è una società di Consulenza Organizzativa con 250 dipendenti (40 Dirigenti) e 9 Sedi in 
Italia. L’attività si articola su quattro Divisioni: Organizzazione, Informatica, Valutazioni e Perizie, Risorse Umane. 
 
PRAXI Group comprende anche: 
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.p.A. – Brevetti e Marchi 
PRAXI ALLIANCE – Worldwide Executive Search 
PRAXI VALUATIONS – Global Independent Advisers 
CONSALIA Ltd  – Global Sales Performance Improvement 

Contatto: 
PRAXI SpA 
Daniela Patruno 
press@praxi.praxi 
T 011 6560 
 
 
 
PRAXI Valuations (http://www.praxivaluations.praxi) 
Praxi Valuations is an international network of independent valuation and advisory firms active in the Real 
Estate, Loan Valuations and Due Diligence fields. We serve an array of clients including industrial, banking, 
insurance and real estate companies, as well as auditing firms, public entities and authorities. 

Media Contact: 
PRAXI Valuations 
Sherrie Beehler 
sherrie.beehler@praxivaluations.praxi 
T +39 338 6057125 
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