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Deepki, l'unica azienda al mondo a offrire una piattaforma di data intelligence ESG che aiuta
gli investitori, i proprietari e i gestori di immobili commerciali a migliorare le performance
ESG dei loro asset e, di conseguenza, aumentarne il valore, annuncia l'arrivo di Claudia
Scarcella come Country Manager della filiale italiana. Con un'esperienza trentennale in
ambito consulenziale, strategico e manageriale, specializzata nella gestione immobiliare,
Claudia guiderà l'espansione di Deepki Italia a livello locale, con l'obiettivo di aumentare la
consapevolezza sui temi ESG e supportare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di transizione
ambientale.

Grazie alla sua piattaforma SaaS, alle capacità interne di raccolta dati e alla profonda
expertise sia nel settore immobiliare che in quello ESG, Deepki accompagna gli stakeholder,
sostenendoli dalla raccolta e dall'analisi dei dati fino all'implementazione di strategie ESG
complete e di Carbon Pathways, con l'obiettivo di accelerare la transizione ambientale del
settore immobiliare verso la decarbonizzazione e la sostenibilità.

Deepki offre una combinazione unica di tecnologia e competenza, che sfrutta per creare e
implementare una serie completa di strategie ESG che forniscono un impatto positivo a
livello globale. Queste vanno dal consumo di energia, acqua e rifiuti, all’impatto sociale.

Vincent Bryant, co-fondatore e CEO di Deepki, afferma:

"Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a Claudia Scarcella nel team Deepki. La sua
esperienza internazionale e nel Real Estate sarà fondamentale per lo sviluppo e il
consolidamento della filiale italiana. Il nostro obiettivo è rendere il Real Estate italiano più
virtuoso e contribuire concretamente alla riduzione delle emissioni di CO₂ nel settore."

Claudia Scarcella, Country Manager, aggiunge:

"Sono onorata e felice di entrare a far parte del team Deepki in qualità di Country Manager
della filiale italiana. Condivido pienamente l'ambizione dell'azienda di rendere il Real Estate
più sostenibile. I valori di Deepki sono perfettamente allineati con i miei, e sono in prima
linea nella lotta contro il riscaldamento globale."
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Informazioni su Claudia Scarcella

Laureata in Business Management presso la University of
California - San Diego, Claudia ha accumulato più di 30 anni di
esperienza professionale, tra cui ruoli manageriali in grandi
aziende multinazionali, spaziando in diversi settori e mercati in
Italia, Europa, Nord Africa e Stati Uniti. Prima di entrare in Deepki,
ha ricoperto il ruolo di Country Manager Italia per RICS,
un'importante organizzazione mondiale che certifica il più alto
livello di professionalità nel settore immobiliare.

Informazioni su Deepki

Fondata nel 2014, Deepki ha sviluppato una piattaforma SaaS che utilizza la data intelligence
per guidare gli attori del Real Estate nella loro transizione verso la decarbonizzazione. La
piattaforma sfrutta i dati dei clienti per migliorare le prestazioni ESG (Environmental, Social
and Governance) degli edifici, massimizzare il valore degli stessi e ridurre drasticamente la
loro impronta ambientale. Deepki opera in più di 38 paesi e ha 150 dipendenti sparsi tra
Parigi, Londra, Milano, Madrid, e Berlino. L'azienda ha tra i propri clienti Generali Real Estate,
Allianz Real Estate, Swiss Life Asset Managers oltre al governo francese e ha l'obiettivo di
rendere il loro patrimonio immobiliare più sostenibile a livello globale.
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