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ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI AL FONDO ATLANTIC 1 DEL 16 LUGLIO 2014

ELENCO DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COMITATO CONSULTIVO PER IL TRIENNIO 2014 - 2017

Con riferimento all’Assemblea dei Partecipanti convocata per il giorno 16 luglio 2014 ore 11:00, presso gli uffi ci di IDeA FIMIT SGR S.p.A. in Milano, 
Via Brera n. 21, si comunica l’elenco dei candidati alla carica di membro del Comitato Consultivo del Fondo Atlantic 1, proposto dal Consiglio 
di Amministrazione di IDeA FIMIT SGR S.p.A.. Il Comitato Consultivo sarà composto da cinque membri da eleggersi tra i soggetti indicati 
nella lista di seguito riportata. Come previsto dal par. 15.1, co. 2., del Regolamento di gestione del Fondo, tali soggetti sono stati individuati 
anche tenendo conto delle candidature presentate da Partecipanti che, da soli o congiuntamente, rappresentano almeno il 10% delle Quote 
del Fondo, tra coloro che: (i) godono dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo di Autonomia per 
la gestione dei confl itti d’interessi predisposto da Assogestioni, e (ii) sono dotati di comprovata competenza in materia immobiliare, fi nanziaria, 
fi scale, economica o giuridica connessa all’attività del Fondo. Al riguardo, si segnala che il quotista Oceano Immobiliare S.à r.l., titolare del 42% 
delle Quote del Fondo Atlantic 1, ha indicato le candidature dei soggetti contrassegnati da un asterisco nella lista di seguito riportata:

  1. Jean Christophe Dubois*
  2. Vittorio Ardizzone
  3. Alessandro Fiascaris*
  4. Fabio Bandirali
  5. James Seppala*
  6. Roberto Benaglia
  7. Abhishek Agarwal*
  8. Claudio Cacciamani
  9. Laurent Machenaud*
10. Giuseppe Cerati

11 . Alia Elgazzar*
12. Stefano Giacosa
13. Vittorio Vismara*
14. Lorenzo Greppi
15. Paolo Villani*
16. Oliviero Tronconi
17. Gianni Colombo*
18. Carlo Valtolina
19 . Marina Bottero*
20. Alberto Villani

Si comunica che l’elenco dei candidati sarà pubblicato anche sul sito internet del Fondo (www.fondoatlantic1.it) e messo a disposizione presso 
la sede della SGR e di Borsa Italiana S.p.A..
Sul sito del Fondo saranno altresì resi disponibili per la consultazione i curriculum vitae dei candidati. 

Si ricorda che, laddove l’Assemblea dei Partecipanti non si costituisca ovvero non deliberi validamente ai sensi del par. 16.3 del Regolamento 
di gestione del Fondo in ordine alla nomina dei membri del Comitato Consultivo e al loro compenso, risulteranno nominati i primi 5 (cinque) 
candidati indicati in ordine progressivo nella lista di cui sopra. In tal caso, inoltre, la presidenza dell’Assemblea dei Partecipanti sarà assunta, 
ai sensi del par. 16.2 del Regolamento di gestione del Fondo, dal Presidente del Comitato Consultivo che sarà nominato dai membri del Comitato 
Consultivo in occasione della prima riunione.

DIRITTO DI INTERVENTO
Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti i Partecipanti che risultino titolari di Quote da almeno 2 (due) giorni 
antecedenti alla data fi ssata per l’adunanza. 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
I Partecipanti possono farsi rappresentare nell’Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega può essere conferita solo 
per singola Assemblea dei Partecipanti, non può essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile con atto da farsi pervenire al rappresentante 
almeno il giorno antecedente quello previsto per l’adunanza. I Partecipanti non potranno delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, 
direttori generali e dipendenti, nonché le società del gruppo della SGR, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito di IDeA FIMIT SGR S.p.A. (www.ideafi mit.it) e del Fondo (www.fondoatlantic1.it).

L’Amministratore Delegato
(Emanuele Caniggia)

Roma, 14 giugno 2014


