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COMUNICATO STAMPA 
 
 

BERENICE FONDO UFFICI: 
 

• DOPO TECLA, CLOE, OLINDA E CLARICE, CHIUSO CON 
SUCCESSO E LARGO ANTICIPO IL COLLOCAMENTO  

DEL QUINTO FONDO 

• RICHIESTE COMPLESSIVE PARI A CIRCA  
IL 142% DELL’OFFERTA GLOBALE; 808.876 QUOTE A FRONTE DI 

UN’OFFERTA DI 570.000 QUOTE 

• NEL RANGE DI OFFERTA 500-520, PREZZO FISSATO A 505 EURO  

• SALE AD OLTRE 4,8 MILIARDI DI EURO A VALORE DI MERCATO  
IL PATRIMONIO IMMOBILIARE GESTITO DA PIRELLI RE SGR 

 
Milano, 15 luglio 2005 – L’Offerta Globale delle quote di Berenice Fondo Uffici , il 
quinto fondo immobiliare promosso da Pirelli RE SGR e specializzato in immobili ad uso 
terziario-uffici o riconvertibili a tale uso, si è chiusa ieri, in anticipo rispetto al termine 
previsto del 26 luglio, con richieste di adesione per 808.876 quote, pari a circa il 142% 
dell’offerta (570.000 quote). 
 
Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Vendita, chiusa in una sola settimana per 
oversubscription, sono pervenute 74.499 richieste per un totale di 767.292 quote, con una 
domanda pari a circa il 145% dell’offerta (pari al 93% dell’Offerta Globale). Nell’ambito 
del Collocamento Istituzionale, anch’esso chiuso in anticipo per oversubscription, sono 
pervenute richieste da 3 investitori italiani, con una domanda che ha raggiunto circa il 
104% dell’offerta (pari al 7% dell’Offerta Globale).  
Per l’assegnazione delle quote sarà necessario procedere al riparto. Pirelli RE SGR, come 
previsto nel regolamento di Berenice Fondo Uffici, deterrà il 5% delle quote per tutta la 
sua durata. 
 
Il Prezzo di Offerta è stato fissato in 505 euro per quota, nell’ambito dell’intervallo 
compreso tra 500 e 520 euro, come indicato nel Prospetto Informativo. Pertanto il 
controvalore del Lotto Minimo (pari a 6 quote), calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, 
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è pari a 3.030 euro. Il controvalore del Lotto Minimo Maggiorato (pari a 30 quote) 
ammonta a 15.150 euro. 
La data prevista di comunicazione di assegnazione delle quote e di inizio delle 
negoziazioni è il 19 luglio 2005, previa autorizzazione di Borsa Italiana. 
 
L’asset allocation del fondo Berenice intende proporre un investimento nel segmento 
terziario-uffici, puntando su un settore che evidenzia interessanti potenzialità di crescita, a 
medio periodo, derivanti dall’offerta limitata di immobili ed alle attese di progressiva 
ripresa dell’economia. 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, la cui durata è fissata in sette 
anni, è di circa 300 milioni di euro.  
 
Con il quinto fondo immobiliare Berenice Fondo Uffici, il patrimonio gestito da Pirelli 
RE SGR sale ad oltre 4,8 miliardi di euro a valore di mercato (tale importo include un 
terzo circa del patrimonio del FIP-Fondo Immobili Pubblici promosso dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze). 
 
Banca Caboto (Gruppo Intesa) ha agito in qualità di Coordinatore dell’Offerta Globale, 
Responsabile del Collocamento e Specialista; MCC – Capitalia Gruppo Bancario ha agito 
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 svolge 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  


