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Assemblea ordinaria e straordinaria di Castello SGR spa del 23 aprile 2013

- Approvato il bilancio al 31 dicembre 2012

- Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

- Giovanni Raimondi nominato Presidente

- Giampiero Schiavo confermato Amministratore Delegato

- Approvate le modifiche statutarie in tema di corporate governance

Milano, 23 aprile 2013 - L’ Assemblea degli azionisti di Castello SGR spa riunitasi in data odierna sia
in sede ordinaria che straordinaria ha deliberato quanto segue.

PARTE ORDINARIA

Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2012

L’assemblea ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2012, che si è chiuso con un utile di 1,5
milioni di euro. Le masse gestite al 31 dicembre 2012 ammontano a 983 milioni di Euro circa (che
salgono a 1,4 miliardi di Euro per effetto dell’acquisizione dei fondi di RREEF operativa dall’1 febbraio
2013).

Rinnovo cariche sociali

L’Assemblea ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che
rimarranno in carica per il prossimo triennio. L’elezione dei nuovi organi è stata preceduta dal
ringraziamento al Presidente uscente Giovanni Pegoretti che ha lasciato la massima carica della
Società in ragione dei propri impegni professionali. In particolare gli intervenuti in Assemblea hanno
ringraziato Pegoretti per aver contribuito fin dalla nascita di Castello al percorso di creazione di valore
intrapreso dalla Società posizionando la stessa tra le prime SGR a livello nazionale.

Per il Consiglio di Amministrazione sono stati eletti i Signori:

Giovanni Raimondi (Indipendente)
Giampiero Schiavo
Fabio Bombardieri
Francesco Ciro Bonzio (Indipendente)
Giorgio Franceschi
Ermanno Grassi
Mariano Marroni
Gianluca Muzzi



Maurizia Squinzi
Massimo Tononi
Eugenio Volontè

Nel corso della prima riunione tenutasi appena dopo l’elezione, Giovanni Raimondi è stato eletto
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Mariano Marroni Vice presidente mentre Giampiero
Schiavo è stato confermato Amministratore Delegato della società.

Per il Collegio Sindacale sono stati eletti:

Marilena Segnana (Presidente)
Federico Manzoni
Aida Ruffini

PARTE STRAORDINARIA

I soci in sede straordinaria, al fine di adeguare la Società alle best practice in materia di corporate
governance, hanno approvato alcune modifiche statutarie prevedendo l’introduzione del meccanismo
del voto di lista per l’elezione degli organi sociali e la presenza di due consiglieri d’amministrazione
indipendenti all’interno del Consiglio di Amministrazione.

Castello SGR è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento
immobiliare di tipo chiuso, nata dall’iniziativa di un gruppo di operatori istituzionali con primarie competenze
nell’ambito immobiliare e finanziario. Grazie ad un management team con un importante track record, Castello
SGR promuove e gestisce strumenti di investimento immobiliare innovativi - nell’ambito sia di operazioni di
sviluppo che di valorizzazione di asset - finalizzati alla creazione di valore attraverso una gestione dinamica dei
portafogli. Attiva dal luglio del 2007, la Società ha istituito 6 fondi immobiliari (Fondo Augusto, Fondo Clesio,
Fondo Cosimo I, Fondo Giotto, Fondo Picasso e Fondo Energheia), dal 1° febbraio 2013 gestisce i fondi Valore
Immobiliare Globale, Dolomit, RREEF Express Real Estate Fund, Lioness e Rurenio) - con AUM per circa 1,4
miliardi di Euro.

Per ulteriori informazioni si prega contattare:

Castello SGR S.p.A.
Piazza A. Diaz. 7 – 20123 Milano;
Tel.: +39 02/45436.1 - Fax +39 02 45436441
E-mail: info@castellosgr.com
Sito internet: www.castellosgr.com

Community – Consulenza nella Comunicazione
Auro Palomba, Marco Rubino, Nello Bologna
Tel. + 02 89404231


