
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

RIUNITA L’ASSEMBLEA DEI QUOTISTI DEL FONDO TECLA: 
 

• ELETTO IL COMITATO CONSULTIVO E IL PRESIDENTE 
DELL’ASSEMBLEA  

 
Milano, 25 febbraio 2008 – Pirelli RE SGR rende noto che in data odierna si è riunita 
l’Assemblea dei Partecipanti di Tecla Fondo Uffici che ha eletto i cinque componenti del 
Comitato Consultivo del Fondo: Christian Daumman, lavora in Landesbank Hessen 
come senior asset manager e consulente legale nella ristrutturazione e liquidazione di 
aziende immobiliari a Francoforte, ha maturato esperienze anche nell’ambito della gestione 
dei sub-performing e non performing loan; Massimo Spisni, già Presidente uscente del 
Comitato Consultivo del Fondo Tecla, vanta numerosi incarichi presso i principali atenei 
italiani (professore straordinario di Finanza Aziendale e Vicepresidente della Facoltà di 
Economia presso l’Universtà degli Studi di Bologna, docente dell’area Finanza Aziendale 
presso la LUISS a Roma e docente Area Finanza Aziendale e Immobiliare presso la SDA – 
Bocconi); Philippe Reanux, fund manager del fondo immobiliare Uffici Eurozone di 
Morgan Stanley, ha avuto un’esperienza professionale nella banca come financial 
controller, con focus su aspetti legali e fiscali; Rick Reinder Michael de Hoop, è 
attualmente manager in Morgan Stanley RE Fund in Olanda, in precedenza era senior 
auditor per Ernst&Young in Olanda; Silvia van Zwan-Pisanelli, è senior manager 
financial controller in Morgan Stanley RE Fund a Amsterdam, ha ricoperto anche la 
posizione di financial controller in Impregilo International NV con focus su problematiche 
amministrativo-contabili.  
  
Si tratta di soggetti che (i) godono dei requisiti di indipendenza previsti per gli 
amministratori indipendenti dal Protocollo di Autonomia per le società di gestione del 
risparmio predisposto da Assogestioni e (ii) hanno maturato una significativa esperienza 
nell’industria immobiliare o del risparmio gestito o sono docenti universitari di materie 
finanziarie con preferenza per quelle legate al settore immobiliare.  
 
Il Comitato Consultivo di Tecla Fondo Uffici sarà chiamato a fornire un parere al 
Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR in merito ad operazioni di particolare 
rilevanza ed altre proposte inerenti la vita ed il regolamento del Fondo. I membri del 
Comitato Consultivo resteranno in carica per tre anni, con scadenza alla data di 
approvazione del rendiconto della gestione del Fondo al 31 dicembre 2010. 
 



Nella stessa sede è stato nominato quale Presidente dell’Assemblea dei quotisti Massimo 
Cremona, socio dello studio di consulenza tributaria e legale Pirola Pennuto Zei & 
Associati e professore presso l’Università Cattolica di Milano, facoltà di Economia e 
Commercio. 
 
Informazioni più dettagliate sui membri del Comitato Consultivo sono disponibili sui siti 
di Pirelli RE SGR (www.pirelliresgr.com) e del Fondo (www.fondotecla.com) nonchè 
messe a disposizione presso la sede della SGR. 
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