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I NUOVI AMMINISTRATORI DI AGENIM SRL, IMMOBILIARE DEL FONDO
PENSIONE, RINUNCIANO AL COMPENSO

La società che cura gli investimenti
immobiliari del Fondo Pensione Agenti,
Agenim srl, ha un nuovo Consiglio di
Amministrazione e un nuovo Collegio
Sindacale. E’ stato eletto il 25
novembre nel corso dell’assemblea
convocata dall’ex Commissario
straordinario di Fonage, Ermanno
Martinetto, per avvicendare gli organi
sociali che avevano amministrato la
società durante il periodo di
commissariamento.
Il CdA del Fondo Pensione si era già
preparato a questo passaggio,
deliberando alcuni cambiamenti in seno
alla società controllata: riduzione del
numero dei Sindaci da 5 a 3, con
contestuale diminuzione dei compensi;
riduzione del numero degli
Amministratori da 7 a 6 e nomina, nel
CdA di Agenim, degli stessi
Amministratori del Fondo Pensione. I
nuovi amministratori, appena nominati,
hanno dichiarato di rinunciare al

compenso per l’incarico.
Le modifiche introdotte, unitamente all’apprezzato gesto degli amministratori,
consentiranno al “sistema Fondo+Agenim” una riduzione annua dei costi
stimabile in 160 mila euro.
Il nuovo consiglio di Amministrazione è dunque composto da Francesco
Libutti, Roberto Pisano, Guido Ferrara - tutti Consiglieri di amministrazione
del Fondo Pensione in quota Sna – e da Stella Aiello, Franco Ellena, Tommaso
Montelli, consiglieri Fonage in quota Compagnie. Il nuovo Collegio Sindacale
di Agenim srl è composto da Roberto Munno e Federico Capatti, che sono
anche sindaci del Fondo in quota Imprese e da Omero Martella, sindaco di
Fonage in quota Sna.
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