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TECLA FONDO UFFICI: RIUNITA L’ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI 
 

 ELETTO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
 

 ELETTO IL NUOVO COMITATO CONSULTIVO 
 
 

 

Milano, 5 marzo 2014 – Prelios SGR rende noto che in data odierna si è tenuta l’Assemblea 
dei Partecipanti di Tecla Fondo Uffici, che ha raggiunto il quorum costitutivo previsto ai 
sensi del Regolamento di gestione del Fondo.  
 
L’Assemblea ha eletto quale Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti Massimo 
Cremona, già Presidente dell’Assemblea di Tecla Fondo Uffici dal 2008. 
 
L’Assemblea ha provveduto inoltre a nominare i membri del nuovo Comitato Consultivo di 
Tecla Fondo Uffici, prescelti tra i candidati inseriti nella lista approvata lo scorso 29 gennaio 
dal Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR, e che vengono di seguito riportati: 
 

 Massimo Spisni, già Presidente del Comitato Consultivo del Fondo nel triennio appena 
concluso, ricopre numerosi incarichi presso i principali atenei italiani (professore 
ordinario di Finanza Aziendale della Facoltà di Economia presso l’Università degli Studi 
di Bologna, docente di Finanza Aziendale presso la LUISS e presso la SDA – Bocconi).  
 

 Lorenzo Greppi, membro del consiglio direttivo del Collegio degli Ingegneri e Architetti 
di Milano, già membro del Comitato Italiano di Valutazione di Nomisma, ha pubblicato  
l’indice di borsa dei fondi immobiliari Global FD ed è inoltre membro di comitati consultivi 
di fondi riservati e retail. 

 

 Leonardo Di Brina, è Professore Ordinario di Diritto Commerciale all’Università Marconi 
di Roma, e dal 1997 svolge attività di organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca operanti presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Cà 
Foscari di Venezia. 

 

 Giuseppe Pirola, socio fondatore e Presidente dello Studio Pirola Pennuto Zei & 
Associati, è consulente fiscale di importanti gruppi aziendali italiani e internazionali, ed è 
stato Presidente e membro di Collegi Sindacali di società italiane di primaria importanza. 

 

 Andrea Cagnani, partner dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, si occupa di 
consulenza ordinaria e straordinaria in campo societario e tributario per primarie aziende 
multinazionali ed è Sindaco di diverse società italiane. Ha maturato inoltre una 
consolidata esperienza in operazioni straordinarie, in particolare nel settore immobiliare. 

 
Si tratta di soggetti che: (i) sono in possesso 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. 



 
Tra i compiti del Comitato Consultivo di Tecla Fondo Uffici vi è quello di esprimere pareri 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.  
 
Ai sensi del regolamento di gestione del Fondo, i membri del Comitato Consultivo e il 
Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti resteranno in carica per un triennio, fino 
all’approvazione del rendiconto di gestione relativo all’ultimo esercizio della loro carica, 
ovvero, se anteriore, fino alla scadenza del Fondo ad oggi fissata al 31 dicembre 2014.     
 
Informazioni più dettagliate sul Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti e sui membri del 
Comitato Consultivo sono disponibili sul sito di Prelios SGR (www.preliossgr.com) e di Tecla 
Fondo Uffici (www.fondotecla.com), nonché messe a disposizione del pubblico presso la 
sede di Prelios SGR. 
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