
COMUNICATO STAMPA

RIUNITA L’ASSEMBLEA DEI QUOTISTI DEL FONDO TECLA

ELETTO IL NUOVO COMITATO CONSULTIVO

Milano, 15 aprile 2010 – 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: Massimo Spisni, già Presidente del Comitato Consultivo del Fondo
Tecla, vanta numerosi incarichi presso i principali atenei italiani (professore ordinario di Finanza
Aziendale della Facoltà di Economia presso l’Università degli Studi di Bologna, docente di
Finanza Aziendale presso la LUISS e presso la SDA – Bocconi); Lorenzo Greppi, membro del
consiglio direttivo del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano e del Comitato Italiano di
Valutazione di Nomisma, pubblica l’indice di borsa dei fondi immobiliari Global FD ed è membro
di comitati consultivi di fondi riservati; Frederique Ledeboer, manager di Morgan Stanley Real
Estate ad Amsterdam, è responsabile della reportistica di 35 fondi immobiliari, in precedenza
aveva ricoperto diverse cariche in Deloitte, sempre ad Amsterdam; James R. Jones III, manager
di Morgan Stanley a Londra, responsabile Asset Management, è stato in precedenza direttore
finanziario di Lend Lease Real Estate Investments a Seoul e Controller Officer di Morgan Stanley
Japan Securities Ltd a Tokio; Andrea de Simone, Vice Presidente di Morgan Stanley Real
Estate Investing Group, Londra, è membro del MSREI Capital Markets Team dal 2009 e direttore
finanziario di Morgan Stanley Eurozone Office Fund.

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 in discipline finanziarie.

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.

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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