
NOMINATO IL COMITATO CONSULTIVO DI TECLA FONDO
UFFICI PER IL TRIENNIO 2004-2007

Milano, 30 marzo 2004 – Pirelli RE SGR rende noto che, non essendosi
validamente costituita l’Assemblea dei Partecipanti a Tecla Fondo Uffici convocata
in data odierna, si è proceduto come da regolamento del fondo alla nomina dei 5
componenti del Comitato Consultivo. 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 e ad altre proposte inerenti
la vita ed il regolamento del fondo. Il parere del comitato sarà reso pubblico nel
rendiconto semestrale.

Risultano nominati, come previsto dal regolamento del fondo, i primi 5 candidati
della lista di 42 professionisti proposta dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli
RE SGR e composta da soggetti che ricoprono ruoli presso organismi di controllo,
hanno maturato una significativa esperienza nel settore del risparmio gestito o nel
settore immobiliare o sono docenti universitari di materie finanziarie con
particolare preferenza per quelle legate al settore immobiliare.

Entrano quindi a far parte del Comitato Consultivo per il triennio 2004-2007
Francesco Costantino, dottore commercialista con una precedente carriera
direttiva in Consob; Giovanna Giurgola Trazza, ex direttore generale di Consob,
membro della commissione per l’istituzione dei fondi pensione presso il Ministero
del Lavoro; Umberto Rossi, membro del comitato di vigilanza e di controllo della
Borsa Immobiliare di Milano e del consiglio nazionale delle Borse Immobiliari
Italiane; Massimo Spisni, professore straordinario di finanza aziendale presso
l’università degli studi di Bologna con un’importante esperienza accademica in
materia di finanza aziendale ed immobiliare (SDA Bocconi, Luiss); Marco
Tofanelli, membro del comitato di gestione del Fondo Nazionale di Garanzia, con
precedenti esperienze in ABI e Consob.

Pirelli RE SGR ricorda che il quorum previsto per la valida costituzione
dell’Assembla dei Partecipanti è pari al 33%. Ha risposto alla convocazione
dell’odierna assemblea il 12,0074% delle quote.
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