
 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DEL COMITATO CONSULTIVO E S UI RAPPORTI CON 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 30 GIUGNO 2015 

 

Durante il semestre 1° gennaio 2015-30 giugno 2015 il Comitato Consultivo del Fondo 

Atlantic 1 si è riunito, ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo, assumendo le 

pertinenti determinazioni nel corso della seguente riunione: 

Data 
riunione 

Ordine del giorno  Determinazioni assunte  

29/01/2015 1) Redazione della relazione 
semestrale ai sensi del 
paragrafo 15.4.5 del 
Regolamento di gestione del 
Fondo 

2) Varie ed eventuali 

1) Il Comitato Consultivo ha 
predisposto e approvato 
all’unanimità la relazione 
semestrale del Comitato al 31 
dicembre 2014. 

2) I membri del Comitato hanno 
chiesto di ricevere una 
informativa periodica in merito 
all’andamento del processo di 
dismissione degli immobili più 
significativi di proprietà del 
Fondo, in cui sia data evidenza 
delle strategie adottate, dei 
tempi di vendita attesi e delle 
modalità di dismissione. I 
rappresentanti della SGR, 
preso atto della richiesta 
formulata, hanno riferito che si 
darà seguito - in occasione 
delle riunioni programmate del 
Comitato - con riguardo alle 
proposte di dismissione di 
immobili ovvero di porzioni di 
essi, il cui valore sia pari o 
superiore ad Euro 20 milioni, di 
cui al paragrafo 15.4, lettera (c) 
del Regolamento di gestione 
del Fondo. 

I membri del Comitato Consultivo hanno operato in ossequio alle previsioni di legge e 

regolamentari inerenti alla loro nomina, mantenendo, altresì, il possesso dei requisiti 

connessi alla carica ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo. 

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle materie di interesse del Fondo, ha 

assunto le pertinenti deliberazioni nell’interesse dei Partecipanti e del Fondo nonché nel 

rispetto della normativa di settore, del Regolamento di gestione del Fondo e dello Statuto 

della SGR. 

I membri del Comitato Consultivo sono stati invitati, in qualità di uditori, alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione della SGR convocate per discutere su materie di interesse 

del Fondo, come previsto dal relativo Regolamento di gestione.  



 

 

In particolare, si riportano, di seguito, le riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui è 

intervenuto un componente del Comitato Consultivo per la trattazione di materie di 

pertinenza del Fondo:  

Consiglio di Amministrazione di 
IDeA FIMIT SGR  

Membro del Comitato Consultivo 
presente 

29 gennaio 2015 Dott.ssa Marina Bottero 
26 marzo 2015 Dott.ssa Marina Bottero 
23 aprile 2015 Dott.ssa Marina Bottero 
13 maggio 2015 Dott.ssa Marina Bottero 

Milano, 29 luglio 2015 

Il Presidente 
f.to Jean-Christophe Dubois 


