Homes4All nomina Giorgio Mosci nuovo Presidente

La startup società benefit cresce e si consolida a livello nazionale

Dopo aver gestito e guidato, con grande successo, la replicabilità del modello
della startup a Genova, Giorgio Mosci diventa Presidente di Homes4All, società
benefit che riduce l'emergenza abitativa coniugando col social housing,
investimenti immobiliari e impatto sociale contribuendo a realizzare città più
inclusive.
L'Assemblea dei Soci, con votazione unanime, ha così nominato al suo interno il
nuovo Presidente in carica, Giorgio Mosci, dottore commercialista genovese che
ha svariate esperienze pregresse in consigli di amministrazione e collegi
sindacali, è stato Presidente del Porto Antico di Genova ed è attivo in diversi
progetti ad impatto sociale.
“ Sono contento e fiero – ha commentato Giorgio Mosci- per questo incarico di
grande prestigio e responsabilità. Devo ringraziare per la fiducia tutti i Soci , in
testa i founders torinesi ma anche gli amici Soci genovesi che credono insieme
a me in questo innovativo strumento che coniuga il privato ed il sociale con
ricadute sul tema della rigenerazione urbana”
Mosci, insieme a Mario Montalcini, Vice Presidente ed Amministratore Delegato
del board, consolidano un team d'eccellenza che si pone grandi obiettivi di
crescita.
“Il Team di Homes4All – dichiara Mario Montalcini- si rafforza di competenze.
Giorgio è un leader, un grande professionista con saldi principi etici ed
imprenditoriali, fondamentali per Homes4All”.

Homes4All ha di recente chiuso un importante aumento di capitale ad
1 milione di euro grazie all'apporto di oltre 130 soci provenienti da tutta Italia.
Partita da Torino e, grazie a Giorgio Mosci, arrivata a Genova, Homes4All
procede a ritmo sostenuto nello sviluppo nazionale rispondendo non solo al
bisogno emergenziale delle famiglie in attesa di un'abitazione, ma anche al
crescente interesse degli investitori per il social housing e l'impact investing.
“Homes4All- dichiara Mosci- ha intenzione di intensificare la presenza sul
territorio nazionale incrementando l'ingresso di nuovi soci oltre che rafforzare il
servizio di gestione immobiliare, attualmente attivo a Torino e Genova ma in
procinto di estendersi in altre città italiane.”
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