
COMUNICATO STAMPA

RIUNITA L’ASSEMBLEA DEI QUOTISTI DEL FONDO OLINDA:

• ELETTO IL COMITATO CONSULTIVO 

Milano, 29 febbraio 2008  –  Pirelli RE SGR rende noto che in data odierna non è stato 
raggiunto il quorum costitutivo per l’Assemblea dei Partecipanti di Olinda Fondo Shops, 
previsto  ai  sensi  del  Regolamento di  gestione del  Fondo.  Risultano quindi  eletti  come 
membri del Comitato Consultivo i primi cinque membri della lista approvata lo scorso 30 
gennaio dal Consiglio di Amministrazione della SGR: Roberto Ruozi ricopre importanti 
incarichi  amministrativi  in  società  quotate  e  non  quotate,  è  presidente  di  Mediolanum 
S.p.A., Retelit S.p.A., Axa Assicurazioni S.p.A., Palladio Finanziaria S.p.A., Polis Fondi 
SGR S.p.A., Touring Club Italiano e di Venice S.p.A., è presidente del Collegio Sindacale 
della Borsa Italiana e in passato è stato rettore dell’Università L. Bocconi, dove oggi è 
professore  emerito;  Claudio de Giovanni,  dottore commercialista  e  revisore contabile, 
presidente  dei  revisori  di  Assoimmobiliare,  vanta  incarichi  accademici;  Giuseppe 
Montagna, già presidente del Comitato Consultivo del fondo Olinda, è dirigente superiore 
dell’Agenzia del Territorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha diretto l’UTE 
di Torino e Milano e coordinato quello di Bergamo, Brescia e Sondrio, è membro della 
Royal  Institution  of  Chartered  Surveyors,  del  centro  studi  di  estimo  territoriale  delle 
commissioni  di  congruità  dell’INAIL,  della  COSAP e  dell’INPS;  Marco  Tofanelli,  è 
segretario  generale  ASSORETI,  già  funzionario  Consob  e  membro  del  Comitato  di 
Gestione  del  Fondo  Nazionale  di  Garanzia;  Gianni  Pasini,  dottore  commercialista  e 
revisore  contabile,  è  amministratore  indipendente  di  Raetia  SGR  ed  ex  commissario 
Consob. 

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  Olinda  Fondo  Shops  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 di  gestione 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.



Informazioni più dettagliate sui membri del Comitato Consultivo sono disponibili sui siti di 
Pirelli  RE  SGR  (www.pirelliresgr.com)  e  del  Fondo  (www.fondo-olinda.com)  nonchè 
messe a disposizione presso la sede della SGR.
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