
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RICEVUTA CANDIDATURA PER MEMBRO DEL CDA 
 

 
Milano, 16 giugno 2014 – La Società rende noto che, in relazione alla convocata Assemblea degli 
Azionisti di Prelios S.p.A. che avrà luogo il prossimo 19 giugno 2014, con riferimento al  terzo 
punto all’ordine del giorno (provvedimenti ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 2, del codice civile 
e deliberazioni inerenti e conseguenti), l’azionista Camfin – nel proporre la conferma in 15 del 
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione – ha presentato la candidatura 
dell’Avvocato Mirja Cartia D'Asero quale nuovo amministratore della Società. 

Laureata in legge presso l’Università di Catania, l’Avvocato Mirja Cartia D'Asero lavora dal 2008 
nell’administration di Lehman Brothers in qualità di referente di Price WaterhouseCoopers (PWC) 
per la gestione e la dismissione degli attivi immobiliari della banca in Italia. Nel 2005 è entrata in 
Lehman Brothers ricoprendo la carica di membro del team Global Real Estate Group nell’ambito 
dell’origination e gestione di equity, mezzanine, senior debt, syndication. In precedenza ha 
esercitato la propria attività professionale presso gli studi legali Allen & Overy, Clifford Chance e 
Pavia e Ansaldo, curando importanti operazioni finanziarie italiane ed internazionali.  
Oggi l’Avvocato Mirja Cartia D'Asero ricopre, inoltre, gli incarichi di Presidente di Calimmaco 
Finance S.r.l. e Amministratore Delegato di Calliope Finance ed è Membro dell’Advisory Board di 
alcuni fondi immobiliari riservati. 

Il curriculum integrale dell’Avvocato Mirja Cartia D'Asero – che ha dichiarato di poter assumere la 
qualifica di amministratore indipendente, ai sensi dell’art. 148, comma terzo, del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate – è 
disponibile, unitamente alla proposta di candidatura presentata da Camfin, sul sito internet di 
Prelios S.p.A. (www.prelios.com) nella sezione relativa alla sopracitata Assemblea. 
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Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa Prelios Tel. +39/02/6281.41571 
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