
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

 
• PIRELLI RE SGR, IN RISPOSTA A ZWINGER OPCO 6 B.V., 

CONFERMA CHE LE INFORMAZIONI NECESSARIE AD UNA 
PUNTUALE VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO 

BERENICE SONO CONTENUTE NEL PROSPETTO INFORMATIVO 
REDATTO IN SEDE DI COLLOCAMENTO, NEI RENDICONTI DEL 
FONDO E NELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

 
• TALI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO LA SEDE DI 

PIRELLI RE SGR, COME INDICATO NEL REGOLAMENTO E NEI 
RENDICONTI DEL FONDO 

 
• PIRELLI RE SGR RITIENE DI TENERE CONTO DELLE NUOVE 

CONDIZIONI DI MERCATO CHE SI SONO VENUTE A CREARE E 
CHE SEMBRANO PARTICOLARMENTE INTERESSANTI PER 

VERIFICARE LA POSSIBILITA’ DI CEDERE I CINQUE IMMOBILI DEL 
FONDO SITI IN ROMA MASSIMIZZANDO I PROVENTI 

NELL’INTERESSE DI TUTTI I QUOTISTI 
 

 
Milano, 16 luglio 2007 – Pirelli RE SGR, in risposta ad una richiesta pervenuta da 
Zwinger Opco 6 B.V. in data 13 luglio, comunica che ha provveduto a fornire le 
opportune risposte, precisando, tra l’altro, che le informazioni necessarie per una 
puntuale valutazione del patrimonio del fondo Berenice sono già contenute nel 
prospetto informativo redatto in sede di collocamento, nei rendiconti del fondo e nella 
relativa documentazione di supporto. In particolare il rendiconto del Fondo Berenice al 
31 dicembre 2006 indica che i valori di mercato di ciascun immobile e le relative 
perizie, con evidenza – inter alia – delle condizioni dei singoli contratti di locazione, 
dei metri quadri per singola destinazione d’uso, nonché dello stato di fatto e di diritto 
di ciascun immobile, sono disponibili presso la sede di Pirelli RE SGR, in via G. Negri 
10, Milano a chiunque ne fosse interessato. 
 
Con riferimento sempre alla richiesta pervenuta da Zwinger Opco 6 B.V. in merito alle 
motivazioni a sostegno delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione 
di Pirelli RE SGR in data 10 luglio u.s. relative alla prospettata vendita dei cinque 
immobili di Roma in Corso d’Italia 43, via Tevere 50, via Tomacelli 146, via Sicilia 
162 e via Bissolati 76 - vendite che pur previste nel business plan essendo il fondo a 



liquidazione, non erano parte del piano di dismissioni per il 2007 - Pirelli RE SGR 
precisa che ritiene di verificare la possibilità di cogliere le nuove condizioni di mercato 
che sembrerebbero essersi venute a creare a seguito dell’interesse manifestato nei 
rispettivi documenti di offerta da Zwinger Opco 6 B.V. e Galante S.à r.l..  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato all’Amministratore Delegato di 
definire in dettaglio la relativa procedura di vendita nel rispetto della best practice di 
mercato e la connessa tempistica da sottoporre ad approvazione consiliare da tenersi 
nei primi giorni della corrente settimana. Dopo l’approvazione del Consiglio, quanto 
deliberato, nel rispetto della normativa vigente, sarà prontamente comunicato al 
mercato. Pirelli RE SGR conferma che la vendita avverrà nella forma di asta 
competitiva con prezzo a base d’asta pari ad Euro 300 milioni. Pirelli RE SGR ritiene 
che una procedura di asta competitiva aperta a tutti i principali operatori, ivi inclusa 
Unione Generale Immobiliare, permetterà di massimizzare i proventi di vendita 
nell’interesse di tutti i partecipanti al Fondo. Alla procedura non verrà invitata Pirelli 
RE o società che appartengono al gruppo dalla medesima controllato. Peraltro ricorda 
che sempre sono stati sollecitati più operatori per le vendita dei beni dei fondi.  
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