
  
 

COMUNICATO STAMPA 
 

OLINDA FONDO SHOPS REALIZZA IL PRIMO INVESTIMENTO 
SUCCESSIVO ALLA FASE INIZIALE DI APPORTO: 

ACQUISITO IL CINEMA MULTISALA DI PIOLTELLO PER 13,4 €M  
 
Milano, 20 dicembre 2006 – Olinda Fondo Shops, fondo comune di investimento 
immobiliare gestito da Pirelli RE SGR e quotato in Borsa dal dicembre 2004, ha 
effettuato oggi il primo investimento successivo alla fase iniziale di apporto, rilevando 
l’immobile che ospita il cinema multisala di Pioltello (Milano) per un importo di 
13.400.000 euro. 
 
Tale operazione rientra nell’ambito della strategia di gestione del fondo che prevede 
anche l’identificazione di opportunità di investimento in immobili ad uso 
retail&entertainment, da acquisire mediante il reimpiego delle risorse generate dalla 
gestione complessiva.  
 
L’immobile acquisito, sito in Via San Francesco n. 33, è interamente locato a UCI 
Cinemas con un contratto che ha una durata minima di 15 anni ed un canone annuo di 
1.200.000 euro, pari ad un rendimento lordo di circa il 9%. Il multisala ha 14 sale per 
circa 3.000 posti a sedere ed al piano terra ospita quattro ristoranti.  
 
UCI Cinemas, primario operatore nella gestione dei multisala in Europa, è recentemente 
subentrato ad EuroPlex Cinemas oltre che in Pioltello anche nella locazione del 
multisala Bicocca Village a Milano, altra importante proprietà del fondo Olinda. Il 
multisala occupa tutto il secondo piano del Bicocca Village e rappresenta la principale 
attività presente nel centro. Con le sue 18 sale, di capienza variabile tra 180 e 700 posti 
ciascuna, è una delle multisale più grandi d’Italia e la prima costruita in Milano città.  
 
Come previsto dall’articolo 17 del Regolamento di Gestione del Fondo, la 
documentazione inerente l’operazione è a disposizione del pubblico presso la sede di 
Pirelli RE SGR, della Banca Depositaria Banca Intesa e sui siti internet 
www.pirelliresgr.com e www.fondo-olinda.com. 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa Pirelli RE SGR Tel. +39/02/8535.4270 
Investor Relations Pirelli RE Tel. +39/02/8535.4057 

www.pirelliresgr.com  
www.fondo-olinda.com 

http://www.pirelliresgr.com/
http://www.fondo-olinda.com/
http://www.pirelliresgr.com/
http://www.fondo-olinda.com/

