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PRELIOS SGR: RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PAOLO SCORDINO NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO DI PRELIOS SGR 
 

APPROVATI I RESOCONTI AL 31 MARZO 2013 DEI FONDI QUOTATI  
TECLA E OLINDA 

 

 
Milano, 30 aprile 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Prelios Società di Gestione del 
Risparmio S.p.A., riunitosi in data odierna, ha nominato Paolo Scordino quale 
Amministratore Delegato con deleghe gestionali e poteri di rappresentanza. 
 
Si completa così il processo di rafforzamento della struttura organizzativa e della 
governance societaria di Prelios SGR, e del suo posizionamento di mercato. Prelios SGR è 
uno dei principali gestori italiani di fondi immobiliari e può contare su un team di oltre 60 
professionisti con competenze altamente specializzate che gestiscono oltre 20 fondi 
immobiliari. L’ultimo, istituito nel gennaio 2013, è Eridano, fondo privato ad apporto di 
immobili pubblici e costituito per la valorizzazione degli asset della Provincia di Cremona. 
 
 
Il curriculum vitae di Paolo Scordino è disponibile sul sito Internet della Società all’indirizzo 
www.preliossgr.com.  
 
 

§ 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR ha inoltre approvato i resoconti intermedi di 
gestione al 31 marzo 2013 relativi ai fondi Tecla e Olinda, fondi comuni di investimento 
immobiliare di tipo chiuso ad apporto, quotati presso Borsa Italiana sul segmento MIV 
(Mercato Telematico degli Investment Vehicles) e gestiti dalla Società.  
 
Si ricorda che al 31 dicembre 2012 Tecla Fondo Uffici ha conseguito dal collocamento un 
rendimento medio annuo del 10,8%, pari al doppio rispetto al target del 5,5%, mentre Olinda 
Fondo Shops dal collocamento ha conseguito un rendimento medio annuo del 5,5%, in linea 
con il target, anch’esso del 5,5%. 
 
I resoconti dei fondi Tecla e Olinda al 31 marzo 2013 saranno messi a disposizione del 
pubblico presso la sede di Prelios SGR, della Banca Depositaria State Street Bank e sui siti 
internet www.preliossgr.com, www.fondotecla.com e www.fondo-olinda.com, come previsto 
dall’articolo 17 del Regolamento di Gestione dei fondi. 
 
 
 

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 

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 

http://www.preliossgr.com/
http://www.preliossgr.com/
http://www.fondotecla.com/
http://www.fondo-olinda.com/


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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