
COMUNICATO STAMPA

OLINDA FONDO SHOPS: COSTITUITO IL NUOVO COMITATO CONSULTIVO

Milano, 18 luglio 2012 – Prelios SGR rende noto che in data odierna è stata convocata
l’Assemblea dei Partecipanti di Olinda Fondo Shops, che tuttavia non ha raggiunto il
quorum costitutivo previsto ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo. Di
conseguenza, sempre ai sensi del citato Regolamento, il nuovo Comitato Consultivo di
Olinda Fondo Shops risulta essere composto dai primi cinque membri della lista approvata
lo scorso 29 febbraio dal Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR, ovvero:

 Roberto Ruozi, già Presidente del Comitato Consultivo del fondo Olinda nel triennio
appena concluso, ricopre importanti incarichi amministrativi in società quotate e non
quotate: è presidente di Mediolanum S.p.A., Axa Assicurazioni S.p.A., Palladio
Finanziaria S.p.A., Polis Fondi SGR S.p.A., di Venice S.p.A., e del Collegio Sindacale
della Borsa Italiana. In passato è stato rettore dell’Università L. Bocconi, dove oggi è
professore emerito, ed inoltre ha insegnato nelle Università di Ancona, Siena, Parma,
Parigi (Sorbona) e al Politecnico di Milano.

 Giuseppe Montagna, è Dirigente Superiore dell’Agenzia del Territorio del Ministero
dell’Economia e Finanze. Ha diretto le U.T.E. di Torino e Milano e coordinato quelle di
Bergamo, Brescia e Sondrio; è membro della Royal Institution of Chartered Surveyors
(FRICS), e del Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale (CE.SET) e delle
commissioni di congruità dell’INAIL, della COSAP e dell’INPS.

 Gianni Pasini, dottore commercialista e revisore contabile, è Compliance Senior
Advisor dello Studio Ghidini, Girino e Associati. In passato è stato Presidente di AIAF
(Associazione Italiana Analisti Finanziari), e commissario Consob.

 Giuseppe De Leo, ingegnere civile edile, opera in qualità di Direttore Tecnico della
d.L. Engineering S.r.l.. Ha insegnato all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
all’Università degli Studi di Roma Tre e alla LUISS. È membro di diverse istituzioni, tra le
quali la Urban Land Institute e Assoimmobiliare.

 Claudio Dè Giovanni, dottore commercialista e revisore contabile, è Presidente dei
revisori di Assoimmobiliare, dei revisori della FITA (Federazione Italiana Terziario
Avanzato) e dei revisori di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Ha collaborato
con Tribunali e Procure della Repubblica in qualità di perito del tribunale e consulente di
Pubblici Ministeri in materia di revisione contabile e di bilanci. Ha insegnato in diversi
atenei, tra i quali l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l’Università degli Studi di
Roma Tre, la scuola Centrale Tributaria “Ezio Vanoni” e l’Università LUMSA di Roma.

Si tratta di soggetti che: (i) godono dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori
indipendenti dal Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interessi predisposto
da Assogestioni, e (ii) sono dotati di comprovata competenza in materia immobiliare,
finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all’attività del Fondo.



Il Comitato Consultivo di Olinda Fondo Shops sarà chiamato a fornire un parere al Consiglio
di Amministrazione di Prelios 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 fino all’approvazione del rendiconto della gestione del Fondo
al 31 dicembre 2014, termine di scadenza del Fondo stesso.

Informazioni più dettagliate sui membri del Comitato Consultivo sono disponibili sui siti di
Prelios SGR (www.preliossgr.com) e di Olinda Fondo Shops (www.fondo-olinda.com),
nonché messe a disposizione del pubblico presso la sede di Prelios SGR.
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