
 

 
 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

BERENICE FONDO UFFICI:  
 

• CHIUSURA ANTICIPATA DELL’OFFERTA PUBBLICA,          
CONTINUA IL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE 

 
• NEI PRIMI QUATTRO GIORNI DI OFFERTA RACCOLTE ADESIONI 

SUPERIORI ALL’AMMONTARE COMPLESSIVO  
DELL’OFFERTA GLOBALE 

 
 
Milano, 4 luglio 2005 – Pirelli RE SGR rende noto che le adesioni raccolte nell’ambito 
della Offerta Pubblica di Vendita di quote di Berenice Fondo Uffici , al termine del 
quarto giorno di offerta (4 luglio 2005), sono risultate superiori all’ammontare 
complessivo delle quote offerte nell’ambito dell’Offerta Globale.  
 
Pertanto gli offerenti (Aida S.r.l., Ganimede Due S.r.l., Kappa S.r.l., Tiglio I S.r.l. e Tiglio 
II S.r.l.) e Pirelli RE SGR, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale Banca Caboto 
(Gruppo Intesa) e MCC – Capitalia Gruppo Bancario, avvalendosi della facoltà prevista 
nel Prospetto Informativo, hanno disposto la chiusura anticipata dell’Offerta Pubblica 
che avrà effetto dalle ore 13.00 di mercoledì 6 luglio 2005.  
 
Le domande di adesione all'Offerta Pubblica potranno essere raccolte presso i collocatori, 
fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (online), con le modalità 
indicate nel Prospetto Informativo, fino alle ore 13.00 di mercoledì 6 luglio 2005. 
 
Si ricorda che l’Offerta Globale, pari ad un numero massimo di 570.000 quote del 
valore nominale di 500 euro ciascuna, è suddivisa in un’Offerta Pubblica di Vendita per 
un minimo di 530.004 quote (pari al 93% delle quote oggetto dell’Offerta Globale), ed un 
contestuale Collocamento Istituzionale, corrispondente a 39.996 quote (pari al 7% 
dell’Offerta Globale). 
 



 

Fatta salva la facoltà degli Offerenti e di Pirelli RE SGR, d’intesa con i Coordinatori 
dell’Offerta Globale, di disporre l’anticipo delle date di seguito indicate, il Collocamento 
Istituzionale si concluderà il 26 luglio 2005,  la comunicazione del Prezzo di Offerta verrà 
effettuata entro il 28 luglio 2005 e la comunicazione di assegnazione delle quote e l’inizio 
delle negoziazioni avranno luogo il 29 luglio 2005. 
 

# # # 
 
Berenice è un fondo immobiliare costituito mediante apporto privato, specializzato in 
immobili la cui destinazione principale è ad uso terziario-uffici o riconvertibili a tale uso. 
Il portafoglio, composto da 54 immobili , comprende uffici situati nelle principali città 
italiane - prevalentemente a Milano e Roma - con un valore di mercato di circa 860 
milioni di euro. Il valore del fondo è di circa 300 milioni di euro. La durata del fondo è 
fissata in sette anni . 
 
L’Offerta Globale riguarda il 95% delle quote emesse a seguito dell’apporto degli 
immobili. Pirelli RE SGR infatti acquisirà e manterrà per tutta la durata del fondo un 
minimo del 5% del totale delle quote. 
 
Il Prezzo di Offerta delle quote sarà compreso tra un un minimo di 500 euro ed un 
massimo di 520 euro cadauna, che corrisponde al Prezzo Massimo di collocamento delle 
quote. Il predetto limite minimo non è vincolante e gli Offerenti potranno, quindi, 
determinare anche un Prezzo di Offerta inferiore.  
Le modalità di adesione all’Offerta Pubblica prevedono un Lotto Minimo pari a 6 quote o 
suoi multipli ed un Lotto Minimo Maggiorato pari a 30 quote o suoi multipli. 
 
Banca Caboto (Gruppo Intesa) agisce in qualità di Coordinatore dell’Offerta Globale, 
Responsabile del Collocamento e Specialista; MCC – Capitalia Gruppo Bancario agisce 
in qualità di Coordinatore dell’Offerta Globale, Responsabile del Collocamento ed 
Intermediario Finanziario; Morgan Stanley in qualità di Advisor; CB Richard Ellis 
Professional Services in qualità di esperti indipendenti e Deloitte & Touche in qualità di 
società di revisione. Banca Intesa svolgerà le funzioni di Banca Depositaria. 
 
Il Prospetto Informativo è a disposizione presso la sede di Pirelli RE SGR, in via Gaetano 
Negri 10 a Milano, e sui siti internet www.pirelliresgr.com e www.fondoberenice.com, 
presso Borsa Italiana e presso i collocatori. 
 

Per ulteriori informazioni: 
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