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Roma, 25 gennaio 2011 – Nella riunione odierna il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare 
SGR S.p.A. ha cooptato e contestualmente nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Alfredo 
Monaci, subentrato a Nicolino Romito a seguito delle dimissioni dallo stesso presentate con efficacia a far 
data dal 1° gennaio 2011.  
 
 
La nomina di Monaci, 55 anni, senese, membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei 
Paschi di Siena S.p.A. nonché Presidente di Biverbanca S.p.A. e di MPS Immobiliare SpA, si inquadra 
nell’ambito della strategia di riorganizzazione del gruppo Montepaschi ed è finalizzata a rafforzare la 
presenza del Gruppo nel Consiglio di Amministrazione della SGR. 
 
 
Romito lascia la Presidenza di Fabrica dopo aver contribuito al successo della fase di start-up ed all’avvio 
del processo di consolidamento sul mercato, nell’ambito del quale rientra la nomina - a fine 2008  - di 
Marco Doglio nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale. 
 
 
 

 “Grazie anche all’alto profilo manageriale ed alla guida del Presidente Romito - afferma Mario 
Delfini, Vicepresidente di Fabrica Immobiliare SGR - in questi anni Fabrica si è saputa guadagnare la 
crescente fiducia del Gruppo Montepaschi, divenendone il braccio operativo nel settore dei fondi 
immobiliari, nonché di investitori istituzionali e retail. L’aumento della partecipazione azionaria nella 
SGR e l’ingresso di Monaci alla Presidenza del CdA costituiscono per noi l’ulteriore conferma 
dell’interesse strategico del Gruppo per l’attività e lo sviluppo di Fabrica, ufficialmente divenutane la 
più giovane fabbrica di prodotto”. 

 
 
Sempre nell’ambito della strategia di riorganizzazione del Gruppo, a far data dal 29 dicembre 2010 la 
Banca Monte Paschi di Siena, a seguito della fusione per incorporazione di MPS Investments S.p.A., è 
divenuta azionista diretto della SGR.  
 

*   *   * 
 
 
 

Fabrica Immobiliare è una SGR dedicata all’istituzione e gestione di fondi immobiliari, partecipata dal 
Gruppo Monte dei Paschi di Siena e dal Gruppo Caltagirone. La società, operativa dal 2005, gestisce ad 
oggi otto fondi per un totale attività superiore a 2,2 miliardi di euro. 
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