JACOPO MAZZEI

Jacopo Mazzei ha iniziato la sua carriera nel 1982 quando, dopo alcune missioni in Paesi in via di
sviluppo, ha cominciato a lavorare per Agriconsulting S.p.A., la più importante società di consulenza
agricola in Italia.
Tra il 1982 e il 1988 diventa membro del CdA, azionista Agriconsulting, responsabile di grandi progetti
esteri e incaricato dell’attività di gestione di grandi aziende e patrimoni agricoli in Italia.
Nel 1993 costituisce a Bruxelles Agriconsulting Europe, società di consulenza Agricola e Ambientale
che diventa uno dei principali fornitori di servizi per i paesi in via di sviluppo della Commissione
Europea.
Nel 1989 viene nominato Direttore Generale e responsabile di tutte le attività estere del gruppo, che
estende la sua attività in più di 50 Paesi. Dall’89 al ‘98 si dedica principalmente allo sviluppo delle
attività internazionali acquisendo rilevanti contratti nei paesi dell’Est, (Ungheria, Romania, Uzbekistan,
Russia), in Africa, (Camerun, Congo, Guinea Equatoriale, Gabon, Marocco, Kenya, Tanzania,
Botswana, Etiopia ed Uganda), ed in Centro/Sud America (Equador, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua).
Nel 1998 costituisce insieme al Gruppo Fingen R.D.M., società di sviluppo immobiliare di cui è socio,
Presidente e Amministratore Delegato.
Dal 1998 ad oggi R.D.M. sviluppa alcuni fra i più importanti progetti immobiliari italiani in due
principali settori:
Alcuni progetti
Turistico-alberghiero/residenziale: Hotel Four Seasons di Firenze 2009, il complesso residenziale
commerciale di Palazzo Tornabuoni 2011, il complesso alberghiero/residenziale di Piazza Verdi – Roma
– in partnership con CdP immobiliare (in corso).
-

- Settore Retail: nel 1998 viene creata la joint venture con McArthur Glen, il maggior operatore
europeo nello sviluppo e nella gestione di Designer Outlet con il quale vengono realizzati 5 centri,
Serravalle, Castel Romano, Barberino di Mugello, Noventa di Piave e Marcianise) con oltre 150.000
mq. di superficie commerciale, circa 1 mld. di Euro di vendite annue e oltre 16 milioni di visitatori
Nel 2009 viene costituita R.D.M. Asia con l’obiettivo di sviluppare il settore Outlet in Cina dove nel
2011 apre il primo Centro con brand “Florentia Village” (di proprietà di R.D.M.) nell’area di Beijing.
Nel 2012 R.DM. promuove la nascita di una joint venture, Silk Road, a cui partecipano Fingen, Jacopo
Mazzei, ed investitori istituzionali internazionali. Silk Road investe 1 mld di USD in Cina nello sviluppo
di Luxury Outlet con il brand “Florentia Village”,
Nel Gennaio 2015 apre il Florentia Village Shanghai ed a Settembre il Florentia Village a Guangzhou
mentre nel 2016 apriranno Chengdu e Wuhan.
Nel 2015 Silk Road realizza 700 milioni USD di fatturato con 9 milioni di visitatori.
Dal 2004 al 2013 è Membro del Consiglio di Amministrazione di Ente Cassa di Risparmio di Firenze e
nel periodo Novembre 2011/ Febbraio 2013 ha ricoperto la carica di Presidente.
Attualmente è Membro del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo, del Consiglio di
Amministrazione di Toscana Aeroporti e del Consiglio della Fondazione Palazzo Strozzi.
Jacopo Mazzei si è laureato a Firenze nel 1980 in Scienze Agrarie con specializzazione economica.

