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COMUNICATO STAMPA 
 
 

BERENICE FONDO UFFICI: 
 

• CHIUSURA ANTICIPATA DELL’OFFERTA GLOBALE            
DOMANI 14 LUGLIO  

 
Milano, 13 luglio 2005 – Pirelli RE SGR rende noto che le adesioni raccolte nell’ambito 
del Collocamento Istituzionale di Berenice Fondo Uffici hanno superato le quote ad esso 
riservate, corrispondenti al 7% 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 del Collocamento 
Istituzionale, che avrà effetto dalle ore 13.00 di domani 14 luglio 2005. Si ricorda che 
anche l’Offerta Pubblica di Vendita si è chiusa con anticipo, lo scorso 6 luglio. 
 
Contestualmente, si chiuderà, quindi, con anticipo l’Offerta Globale delle quote del fondo  
Berenice, iniziata il 29 giugno e il cui termine era previsto per il 26 luglio. 
 
La comunicazione del Prezzo di Offerta e dei risultati dell’Offerta Globale verrà effettuata 
entro il 16 luglio 2005 e la comunicazione di assegnazione delle quote e l’inizio delle 
negoziazioni avranno luogo il 19 luglio 2005, previa autorizzazione di Borsa Italiana. 
 

# # # 
 
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 . 
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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. 
 
 
 
 

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 

www.fondoberenice.com  


