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COMUNICATO STAMPA 

reso ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e ss. mm. ii. e dell’articolo 114, comma 1, del 
D. Lgs. n. 58/1998 e ss. mm. ii. 

Nominato il Comitato Consultivo del Fondo 
“Opportunità Italia - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso”  

 

Roma, 16 dicembre 2020 – Torre SGR S.p.A. (la “SGR”) comunica che il Fondo “Opportunità Italia - 
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso”, gestito dalla SGR e quotato sul segmento MIV 
di Borsa Italiana S.p.A. (il “Fondo”) ha riunito, in data odierna, la propria Assemblea dei Partecipanti per la 
nomina del Presidente dell’Assemblea e dei membri del Comitato Consultivo. 

L’Assemblea ha nominato: 

1) Chiara Altamura 

2) Marzia Morena 

3) Giovanni Naccarato 

4) Mario Di Giulio 

5) Luca Fantin  

quali membri del Comitato Consultivo, che resteranno in carica per tre anni (2020-2022), con scadenza alla 
data di approvazione della relazione annuale di gestione del Fondo relativa all’anno 2022. 

A favore di ciascun membro del Comitato Consultivo è stato determinato un compenso annuo lordo in 
misura pari ad Euro 10.000, in continuità con il compenso attribuito in precedenza ai membri dell’organo. 

Il Presidente del Comitato Consultivo verrà nominato dal Comitato stesso in occasione della prima riunione 
utile.  

La SGR comunica, altresì, che l’Assemblea non ha potuto deliberare sulla nomina del Presidente 
dell’Assemblea dei Partecipanti (e il suo compenso), per mancanza del quorum costitutivo richiesto dall’art. 
19.7 del regolamento di gestione del Fondo. Ai sensi dell’art. 19.5 del regolamento di gestione del Fondo, la 
Presidenza dell’Assemblea dei Partecipanti sarà pertanto assunta, per la durata di tre anni (2020-2021-2022), 
dal Presidente del Comitato Consultivo, non appena questi sarà nominato dal Comitato stesso in occasione 
della prima riunione utile. 

*** 

Il presente comunicato è disponibile on-line sul sito della SGR www.torresgr.com nella sezione Media 
Room. 
 

 
Per ulteriori informazioni 
Carlo Dottarelli 
Investor Relator 
Torre SGR S.p.A. 
Tel. +39 06/ 87818260 
opi.investors@torresgr.com 
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