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COMUNICATO STAMPA 
 

APPROVATI I RENDICONTI DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2004 DEI 
FONDI IMMOBILIARI RISERVATI NON QUOTATI: 

 
CLOE FONDO UFFICI 

• DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI  
15.107,48 EURO PER QUOTA 

 
• RENDIMENTO ANNUALIZZATO IN BASE AI SOLI 

PROVENTI IN DISTRIBUZIONE PARI AL 12,1%  
 

• VALORE DI UNA QUOTA AL 31 DICEMBRE 2004 PARI A 
369.741,07 EURO (+ 47,9% RISPETTO AL VALORE NOMINALE) 

 
CLARICE LIGHT INDUSTRIAL 

• DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI  
894,14 EURO PER QUOTA 

 
• RENDIMENTO ANNUALIZZATO IN BASE AI SOLI 

PROVENTI IN DISTRIBUZIONE PARI ALL’ 8,58%  
 

• VALORE DI UNA QUOTA AL 31 DICEMBRE 2004 PARI A 
306.197,09 EURO (+ 22,5% RISPETTO AL VALORE NOMINALE) 

 
 

Milano, 1 marzo 2005 – Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR ha approvato i 
rendiconti di gestione al 31 dicembre 2004 dei fondi comuni di investimento immobiliari 
di tipo chiuso riservati ad investitori qualificati Cloe Fondo Uffici e Clarice Light 
Industrial. 
 
Per Cloe Fondo Uffici, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la distribuzione di 
un dividendo pari a 15.107,48 euro per quota. Collocato alla fine di giugno del 2004, il 
fondo evidenzia un rendimento annualizzato del 12,1%, sulla base dei soli dividendi in 
distribuzione e senza tenere conto della rivalutazione del NAV (si ricorda che la misura 
del dividendo è da intendersi al lordo della ritenuta del 12,5% ove applicabile). 
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I proventi sono riconducibili per circa il 60,1% ai ricavi derivanti dalla gestione ordinaria 
degli affitti e per la restante parte alle plusvalenze derivanti dalla cessione dell’immobile 
in Via Vasari 19 a Milano. 
La redditività da locazioni si è attestata al 6,3% al 31 dicembre 2004, con un valore di 
mercato dei 38 immobili in portafoglio pari a 864,9 milioni di euro, come da relazione di 
stima degli esperti indipendenti CB Richard Ellis. Il NAV del fondo ammonta a 441,5 
milioni di euro, corrispondente a un valore della quota di 369.741,07 euro, in crescita del 
47,9% rispetto al valore nominale (250.000 euro). 
 
Si rende inoltre noto che il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR ha approvato 
il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2004 di Clarice Light Industrial, fondo comune 
di investimento immobiliare riservato a investitori qualificati e specializzato in immobili a 
destinazione terziario/light industrial. Il fondo chiude i suoi primi quindici giorni di 
attività con la distribuzione di un dividendo di 894,14 euro per quota, derivante dalla 
gestione ordinaria dei contratti di locazione, corrispondente ad un rendimento 
annualizzato, sulla base dei soli dividendi in distribuzione e senza tenere conto della 
rivalutazione del NAV, dell’ 8,58%. 
 
Al 31 dicembre 2004 il valore di mercato dei 70 immobili del portafoglio di Clarice 
Light Industrial ammonta a 221,2 milioni di euro, come da relazione di stima degli esperti 
indipendenti CB Richard Ellis. Il NAV del fondo si attesta a 110,2 milioni di euro, 
corrispondente a un valore della quota di 306.197,09, in crescita del 22,5% rispetto al 
valore nominale (250.000 euro). 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa Pirelli RE SGR Tel. +39/02/8535.4270 

Investor Relation Pirelli RE Tel. +39/02/8535.4057  
www.pirelliresgr.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


