
 

 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

PRELIOS SGR: RIUNITA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

- PAOLO SCORDINO NOMINATO NUOVO MEMBRO  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

- IL CONSIGLIO RISULTA COMPOSTO A MAGGIORANZA INDIPENDENTE  

 

 
Milano, 24 aprile 2013 –  L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Prelios Società di Gestione 
del Risparmio S.p.A., riunitasi in data odierna, ha nominato Paolo Scordino nuovo 
membro del Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR risulta oggi composto da 6 membri di cui la 
maggioranza, pari a 4 Amministratori, sono indipendenti. 
 

Paolo Scordino, laureato in Economia e Commercio all’Università La Sapienza di Roma, ha 
conseguito un master in Business Administration negli Stati Uniti e proviene da Harvip 
Investimenti, dove ricopriva la carica di Vice Presidente con deleghe allo sviluppo. In 
precedenza Scordino è stato “Direttore Asset” e “Direttore Business Development e Fund 
Raising” in IdeaFimit Sgr, realtà in cui aveva già lavorato come “Direttore Strategie e 
Sviluppo” dal 2004 al 2007. Dal 2007 al 2010, Paolo Scordino ha ricoperto la carica di 
Amministratore Delegato di un’altra società di gestione del risparmio, Zero Sgr. 

 
A seguito della nomina odierna, il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR è così 
formato: 
 
- Alberto Rossetti (Presidente e Consigliere Indipendente)  

- Valter Lazzari (Vice Presidente e Consigliere Indipendente)  

- Enrico Cantarelli (Consigliere Indipendente)  

- Pietro Mazzi (Consigliere)  

- Umberto Tombari (Consigliere Indipendente) 

- Paolo Scordino (Consigliere) 

 
Come stabilito dalla precedente Assemblea degli Azionisti, e comunicato il 20 ottobre 2011, il 
Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR resterà in carica fino all’Assemblea convocata 
per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013. 

 
Il curriculum vitae di Paolo Scordino è disponibile 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 4,3 miliardi di euro (al 31 dicembre 2012), suddivisi in oltre 20 fondi. Circa 
il 35% degli investitori dei fondi sono istituzioni finanziarie e fondi d’investimento, circa il 25% clienti 

http://www.preliossgr.com/


corporate, e la restante parte è suddivisa tra fondazioni e fondi pensione, compagnie assicurative, enti 
pubblici e quotisti retail. Prelios SGR gestisce circa 1.250 immobili, ubicati principalmente a Milano e 
provincia (23%), Roma e provincia (22%) e Torino (10%). Le asset classes più rappresentative degli 
immobili in gestione sono uffici (41%), centraline telefoniche (25%), retail & entertainment (18%), 
industria e logistica (6%) e residenziale (5% circa). 
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