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PRELIOS SGR: ALBERTO ROSSETTI NOMINATO PRESIDENTE 

 

 NEL CDA A MAGGIORANZA INDIPENDENTE (5 CONSIGLIERI SU 7) 
ANCHE GIOVANNI PETRELLA   

 

 

Milano, 14 gennaio 2013 –  L’Assemblea ordinaria dei Soci di Prelios Società di Gestione del 
Risparmio S.p.A. ha nominato due nuovi membri indipendenti del Consiglio di 
Amministrazione: Alberto Rossetti che ricoprirà la carica di Presidente in sostituzione dello 
scomparso Professor Ferro-Luzzi, e Giovanni Petrella. 
 
Si rafforza così con nuove competenze specifiche il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR 
che risulta composto da 7 membri di cui la maggioranza, pari a 5 Amministratori, sono 
indipendenti. 
 
Il nuovo Presidente di Prelios SGR, Alberto Rossetti, nel 1973 inizia la sua carriera presso la 
Banca Nazionale del Lavoro a Roma. Negli anni ’80 viene nominato Commendatore dell’Ordine 
“Al Merito della Repubblica”, in seguito all’attività svolta per l’Istituto del Mediocredito Regionale 
della Calabria. Nel 1987 assume la carica di Direttore Generale della London Italian Bank Ltd. di 
Londra dove riorganizza con successo l’istituto, per poi passare a ricoprire ruoli di primaria 
importanza nel Gruppo ABN Amro e in Capitalia. Attualmente è Consigliere di banche e gruppi 
assicurativi internazionali e collabora con la Pontificia Università Gregoriana. 
 
Giovanni Petrella è Professore Associato di Economia degli intermediari finanziari presso la 
Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore 
(Milano) dove insegna Strumenti Derivati, Derivative Securities Pricing e Market Microstructure. 
Svolge attività di ricerca in materia di microstruttura dei mercati finanziari, strumenti derivati e 
gestione di portafoglio ed ha pubblicato contributi di ricerca su riviste nazionali ed internazionali.  
È membro del Consultative Working Group per il Secondary Markets Standing Committee 
dell’ESMA (European Securities and Markets Authority). 
 
 
I curricula vitae dei nuovi Amministratori sono disponibili sul sito Internet della Società 
all’indirizzo www.preliossgr.com.  

 

*** 
Prelios SGR è uno dei principali gestori italiani di fondi immobiliari. Il valore degli asset under management è pari a 

circa 4,5 miliardi di euro (al 30 giugno 2012), suddivisi in 22 fondi. Circa il 40% degli investitori dei fondi sono 

istituzioni finanziarie, quasi il 30% clienti corporate, e la restante parte è suddivisa tra fondazioni e fondi pensione, 

compagnie assicurative, enti pubblici e quotisti retail. Prelios SGR gestisce oltre 1.100 immobili, ubicati 

principalmente a Milano (22,5%), Roma (24%) e Torino (10%). Le asset class più rappresentative degli immobili in 

gestione sono uffici (39%), centraline telefoniche (25%), retail (20%), industria e logistica (6,2%) e residenziale (4,6% 

circa). 
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