
Curriculum 

 

 
Nome : Raffaele 

Cognome : Aneto 

Titolo di studio : Perito Industriale – anno di diploma 1974 

Esperienze lavorative  

 

      -1977-1979 collaboratore esterno della IN.DE.CO .( organizzazione e sviluppo            

 

        dell’artigianato ) di Firenze.    

 

- 1979-1980 Tecnico progettista presso studio professionale. 

 

- 1981-1983 Dirigente Mobil corporation ( multinazionale petrolifera ) con  

 

    compiti di progettazione e supervisione sulla realizzazione dei progetti stessi.  

 

    Supervisor Tecnical Administration. 

 

- Dal 1984 Agente Immobiliare. Apertura nello stesso anno di agenzia propria  

 

     Dal 1987 attiva delle collaborazioni con importanti studi internazionali  

 

     d’intermediazione, avviando cosi uno scambio con Francia, Belgio, Germania    

 

     e Inghilterra. 

 

     Nel 1988 partecipa alla fiera Immobiliare “Interimmo”presso il centro  

 

     fieristico di Milano, dove presenta  immobili di  prestigio in Toscana e Costa  

 

     Azzurra. 

 

In tale occasione viene intervistato da diversi giornalisti fra cui Franco  

 

Breglia che, assieme al fratello Mario, proprio in quel periodo dava i natali  

 

all’ormai famoso ISTITUTO DI RICERCA “SCENARI IMMOBILIARI “.  

 

Inizia cosi un lungo periodo di collaborazione e consulenza per il mercato  

 



immobiliare ( residenziale, turistico e territorio )   europeo; questo non  

 

solo per scenari immobiliari ma anche per il Sole 24 ore, Capital, l’Espresso e  

 

il Mondo Economico. 

 

Inoltre dal 1989 al1995 collabora con l’Istituto di statistica “Nomisma”  

 

per il monitoraggio dei prezzi  di mercato riguardanti la provincia di Firenze. 

 

Parallelamente all’attività immobiliare, nel 1989 viene eletto presidente del  

 

Consiglio d’amministrazione della scuola Francese di Firenze, assumendosi  

 

un onere     delicato e gravoso data, all’epoca, la situazione fallimentare  

 

dell’istituto, che ereditava dal suo predecessore.    

 

 Allo scadere del primo anno di gestione   porta a compimento il salvataggio  

 

della scuola. 

 

In seguito alle  sue dimissioni, dopo quattro anni di presidenza viene insignito  

 

del più alto riconoscimento  francese   : Cavaliere dell’ordine delle Palme  

 

Accademiche. 

  

          Inoltre sempre nel medesimo arco di tempo ha fatto parte del consiglio nonché  

 

della Giunta Esecutiva del Collegio dei Periti, Esperti e Consulenti Tecnici  

 

della sezione toscana, con compiti gestionali e organizzativi. La  

 

manifestazione più significativa   organizzata  fu un importante convegno  

 

che aveva per tema il mercato immobiliare italiano nel contesto del momento  

 

economico che in quel periodo viveva l’ Europa. 

 

Tra il 2005 e il 2009 ha collaborato attivamente con Pirelli Real Estate  

 

soprattutto in veste di analista di mercato, previsioni a medio e lungo termine  

 



e periziatore di asset importanti. 
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