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tanti ricerche. Mattiacci sostituisce 
Paolo De Nardis che, nel frattempo, è 
andato a ricoprire il ruolo di presidente 
dell’Istituto di Studi Pontifici S. Pio V 
ed è entrato a far parte del Consiglio 
direttivo dell’Eurispes.

Gabi Stein al real estate
di Nuveen
Nuveen, società leader nella gestione 
degli investimenti a livello globale, ha 
nominato Gabi Stein Managing Di-
rector, Senior Real Estate Specialist 
della divisione International Advisory 
Services per l’Europa. In questo ruolo, 

creato ex novo, Gabi Stein si occuperà 
di sviluppare e rafforzare il rapporto 
tra clienti istituzionali e consulenti 
nel segmento real estate, lavorando a 
stretto contatto con l’intero team di Nu-
veen. Riporterà a Rune Sanbeck, Head 
of International Advisory Services di 

Nuveen per l’Europa, il Medio Oriente 
e l’Africa (Emea), e opererà dalla sede 
di Londra della società. Gabi Stein ha 
un’esperienza di oltre 20 anni nella 
gestione delle relazioni con gli investi-
tori. Dal 2006 ha lavorato per Tishman 
Speyer come responsabile dei rapporti 
con i clienti e della raccolta di capitale 
nel Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, 
Sud Europa e Israele. Prima di entra-
re in Tishman Speyer, Gabi Stein ha 
ricoperto il ruolo di direttore delle atti-
vità istituzionali per Henderson Global 
Investors, e in precedenza ha lavorato 
presso Jones Lang Wootton (ora Jones 
Lang LaSalle) e LaSalle Investment 
Management. Ha conseguito la laurea 
all’Università di Oxford con una specia-
lizzazione in lingue moderne. 

Orbetello direttrice generale
del Four seasons di Milano
Andrea Obertello assume l’incarico 
di direttrice generale presso il Four 
Seasons Hotel Milano. Originaria 
di Buenos Aires, Andrea Obertello, 
dopo aver conseguito una Laurea in 
Hospitality & Tourism Management 
al Glion Institute of Higher Educa-
tion, inizia la sua carriera in Four Se-
asons Hotels & Resorts in Uruguay, 
nel dicembre 2004, nel reparto Front 
of House. Quindi, dopo un anno tra-
scorso al Four Seasons Hotel Miami, 
nel maggio 2008, entra a far parte del 
team del Four Seasons Hotel Firenze 
diventando in breve tempo Director 
of Rooms. Successivamente, arriva al 

Four Seasons Resort Marrakech come 
Resort Manager e, a partire dal 2017, 
ricopre il ruolo di Hotel Manager del 
Four Seasons Hotel Doha, venendo 
fortemente coinvolta nella delicata 
ristrutturazione della proprietà.

Conte nel Tax technology 
committee della Cfe
Diego Conte, senior associate di De 
Berti Jacchia, è stato nominato rap-
presentante per l’Italia del Tax Tech-
nology Committee della Cfe - Confede-
razione Fiscalisti Europei. Costituita 
nel 1959 e con sede a Bruxelles, la Cfe 
rappresenta a oggi più di 200.000 con-
sulenti fiscali appartenenti a 30 orga-
nizzazioni di 24 paesi europei. Cfe si 
pone come obiettivo di contribuire al 
coordinamento e allo sviluppo della 
normativa fiscale in Europa, condivi-
dendo la visione dei componenti con 
le istituzioni europee e promuovendo 
il coordinamento delle leggi nazionali 
che regolano e salvaguardano la pro-
fessione dei consulenti fiscali. Il Tax 
Technology Committee è uno dei co-
mitati operativi in seno alla Cfe e ha a 
oggetto lo studio delle problematiche 
fiscali legate alle operazioni economi-
che effettuate mediante gli strumenti 
digitali. Si occupa inoltre delle tema-
tiche relative alla digitalizzazione del 
rapporto fisco-contribuente. Diego 
Conte, che è iscritto all’Ordine degli 
avvocati di Milano e Varsavia, si occu-
pa di contenzioso fiscale da oltre die-
ci anni e ha sviluppato competenze 
specifiche nell’ambito della fiscalità 
delle operazioni digitali e della digi-
talizzazione del rapporto tra fisco e 
contribuente.
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Orbetello direttrice generale

Giacomo di 
Thiene è il nuo-
vo presidente 
dell’Associazione 
dimore storiche 
italiane - Adsi. 
Di Thiene, 49 
anni, architetto, 
è specializzato 
nella tutela e nel 
recupero del pa-
trimonio storico-
artistico. Partner 
di una società 
attiva in partico-
lare nel settore 
dell’edilizia sto-
rica, collabora su 
base continuativa 
con la Collezione Guggenheim e 
con alcuni Padiglioni nazionali per 

l’allestimento 
delle Esposizio-
ni internazionali 
d’arte e architet-
tura de La Bien-
nale di Venezia; 
ha inoltre rea-
lizzato numero-
si progetti per 
la valorizzazio-
ne di complessi 
monumentali, 
oltre che per la 
ristrutturazione 
di teatri in Italia 
e all’estero. È in-
fi ne co-curatore 
dell’Archivio di 
famiglia conser-

vato presso il Castello di Thiene 
(Vicenza).

Di Thiene alla guida dell’Adsi
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