
 
 
COMUNICATO STAMPA  

 
APPROVATI DAL CDA I RENDICONTI DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2007 DEI 

FONDI ORDINARI QUOTATI: 
 

ANCHE NEL 2007 I FONDI SUPERANO AMPIAMENTE TUTTI GLI OBIETTIVI 
INDICATI AL COLLOCAMENTO 

 
• BERENICE FONDO UFFICI 

 

IL RISULTATO DELLA GESTIONE  SEMESTRALE (SOLO AFFITTI) E’ PARI A 9,4 
MILIONI DI EURO E QUELLO ANNUALE PARI A 15,6 MILIONI DI EURO 

 
IL DIVIDENDO SEMESTRALE E’ PARI A 9,4 MILIONI DI EURO E QUELLO ANNUALE 

PARI A 22,4 MILIONI DI EURO (COMPRENSIVO DEGLI UTILI REALIZZATI E NON 
DISTRIBUITI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI) 

 
IL DIVIDEND YIELD ANNUALE E’ PARI A 7,8% E QUELLO MEDIO ANNUO DAL 

COLLOCAMENTO PARI ALL’8%, RISPETTO AL TARGET DEL 4,75% 
 

IL NAV (AL NETTO DELLE DISTRIBUZIONI EFFETTUATE E DI QUELLA OGGI 
DELIBERATA) AMMONTA A CIRCA 428,3 MILIONI DI EURO, + 43% RISPETTO AL 

CAPITALE INIZIALMENTE INVESTITO, PARI A 300 MILIONI DI EURO  
 

CONSIDERANDO TUTTE LE DISTRIBUZIONI DI PROVENTI, I RIMBORSI PARZIALI DI 
CAPITALE DELIBERATI E IL NAV ATTUALE, IL RENDIMENTO TOTALE E’ PARI AL 70% 

 
PIRELLI RE DETIENE INDIRETTAMENTE IL 5% DELLE QUOTE DEL FONDO 

 
• TECLA FONDO UFFICI 

 

IL RISULTATO DELLA GESTIONE SEMESTRALE (AFFITTI E PLUSVALENZE DALLE 
VENDITE) E’ PARI A 17,8 MILIONI DI EURO E QUELLO ANNUALE PARI A 21,9 MILIONI 

DI EURO 
 

IL DIVIDENDO SEMESTRALE E’ PARI A 17,8 MILIONI DI EURO E QUELLO ANNUALE 
PARI A 40,9 MILIONI DI EURO (COMPRENSIVO DEGLI UTILI REALIZZATI E NON 

DISTRIBUITI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI) 
 

IL DIVIDEND YIELD ANNUALE E’ PARI A 14,7% E QUELLO MEDIO ANNUO DAL 
COLLOCAMENTO PARI A 10,7%, RISPETTO AL TARGET DEL 5,5% 

 
IL NAV (AL NETTO DELLE DISTRIBUZIONI EFFETTUATE E DI QUELLA OGGI 

DELIBERATA) AMMONTA A 415,8 MILIONI DI EURO, + 29% RISPETTO AL CAPITALE 
INIZIALMENTE INVESTITO, PARI A 323 MILIONI DI EURO 



CONSIDERANDO TUTTE LE DISTRIBUZIONI DI PROVENTI, I RIMBORSI PARZIALI DI 
CAPITALE DELIBERATI E IL NAV ATTUALE, IL RENDIMENTO TOTALE E’ PARI AL 91% 

 
PIRELLI RE DETIENE INDIRETTAMENTE IL 44% DELLE QUOTE DEL FONDO 

 

• OLINDA FONDO SHOPS 
 

IL RISULTATO DELLA GESTIONE SEMESTRALE (AFFITTI E PLUSVALENZE DA 
VENDITE) E’ PARI A 9,1 MILIONI DI EURO E QUELLO ANNUALE PARI A 44,6 MILIONI DI 

EURO 
 

IL DIVIDENDO SEMESTRALE E’ PARI A 7,5 MILIONI DI EURO E QUELLO ANNUALE 
PARI A 24,9 MILIONI DI EURO (SI RICORDA CHE NEL PRIMO SEMESTRE E’ STATO 

DISTRIBUITO IL 49% DEL RISULTATO PER CONSENTIRE GLI INVESTIMENTI 
PREVISTI) 

 
IL DIVIDEND YIELD ANNUALE E’ PARI AL 10% E QUELLO MEDIO ANNUO DAL 

COLLOCAMENTO PARI A 7,7%, RISPETTO AL TARGET DEL 5,5% 
 

IL NAV (AL NETTO DELLE DISTRIBUZIONI EFFETTUATE E DI QUELLA OGGI 
DELIBERATA) AMMONTA A CIRCA 354,3 MILIONI DI EURO, + 35% RISPETTO AL 

CAPITALE INIZIALMENTE INVESTITO, PARI A 262 MILIONI DI EURO 
 

CONSIDERANDO TUTTE LE DISTRIBUZIONI DI PROVENTI, I RIMBORSI PARZIALI DI 
CAPITALE DELIBERATI E IL NAV ATTUALE, IL RENDIMENTO TOTALE E’ PARI AL 64% 

 
PIRELLI RE DETIENE INDIRETTAMENTE  IL 12% DELLE QUOTE DEL FONDO 

 
• FONDI RISERVATI 

 
I RISULTATI SARANNO COMUNICATI IL PROSSIMO 28 FEBBRAIO 

 
Milano, 30 gennaio 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR, riunitosi in 
data odierna, ha approvato i rendiconti di gestione al 31 dicembre 2007 dei fondi comuni  di 
investimento immobiliari ordinari di tipo chiuso quotati Berenice Fondo Uffici, Tecla Fondo 
Uffici e Olinda Fondo Shops. 
 
Il Consiglio della SGR ha deliberato la distribuzione di dividendi per il secondo semestre del 
2007 per tutti i fondi quotati, che confermano anche per il 2007 rendimenti superiori agli 
obiettivi  indicati al collocamento. 
 
Per Berenice Fondo Uffici, collocato a metà luglio del 2005, il risultato della gestione del 
secondo semestre del 2007 è stato pari a circa 9,4 milioni di euro, al netto delle plusvalenze non 
realizzate*. Il risultato complessivo dell’anno ammonta a 15,6 milioni di euro e deriva  
                                                 
* Le plusvalenze non realizzate rappresentano l’aumento di valore di mercato degli immobili in portafoglio, come da 
relazione di stima degli esperti indipendenti CB Richard Ellis   e delle altre attività del Fondo (es. strumenti di copertura del 
rischio tasso). 



interamente dalla gestione degli affitti, non avendo effettuato operazioni di cessione di 
immobili. Si ricorda che le distribuzioni del primo semestre comprendevano utili realizzati e 
non distribuiti in esercizi precedenti, per cui il dividendo annuale ammonta a 22,4 milioni di 
euro. 
Pirelli RE detiene indirettamente una partecipazione del 5%.  
 
Il Consiglio ha deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario di 15,68 euro per 
quota (pari al 100% dei proventi distribuibili), con un rendimento semestrale del 3,4%. Per 
l’intero 2007, il dividend yield è pari al 7,8%, superiore al target del 4,75% indicato al 
collocamento. Si ricorda che le distribuzioni del primo semestre comprendevano utili realizzati 
e non distribuiti in esercizi precedenti. Il Fondo ha conseguito dal collocamento un dividend 
yield annuo dell’8%. 
 
Il valore di mercato dei 51 immobili in portafoglio del fondo Berenice al 31 dicembre 2007 
ammonta a circa 853 milioni  di euro (perizia dell’esperto indipendente CB Richard Ellis), da 
cui deriva un valore della quota (NAV) pari a 729,5 euro, comprensivo del dividendo 
deliberato e non ancora distribuito, con un premio del 20,4% rispetto al prezzo di Borsa a 
fine dicembre dello scorso anno (606,08 euro per quota in data 28 dicembre). 
Il NAV del Fondo, al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata, ammonta a 
circa 428,3 milioni  di euro, +43% rispetto al capitale inizialmente investito, pari a 300 
milioni di euro. Considerando tutte le distribuzioni di proventi,i rimborsi parziali di capitale 
deliberati ed il NAV attuale, il rendimento totale ad oggi è pari al 70% 
Le quote di Berenice Fondo Uffici negozieranno ex dividendo a far data dal prossimo 25 
febbraio. Il pagamento avverrà il prossimo 28 febbraio.  
 
Per Tecla Fondo Uffici, collocato all’inizio di marzo del 2004, il risultato della gestione del 
secondo semestre del 2007 è stato pari a circa 17,8 milioni di euro, al netto delle plusvalenze 
non realizzate*. Il risultato complessivo dell’anno ammonta a 21,9 milioni di euro e deriva sia 
dalla gestione degli affitti che dall’attività di vendita; si ricorda che il Fondo ha venduto 
immobili per un controvalore complessivo di 78,1 milioni di euro, con una plusvalenza lorda di 
19,7 milioni di euro. Si ricorda che le distribuzioni del primo semestre comprendevano utili 
realizzati e non distribuiti in esercizi precedenti, per cui il dividendo annuale ammonta a 40,9 
milioni di euro. 
Pirelli RE detiene indirettamente una partecipazione del 44%. 
 
Il Consiglio ha deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario di 27,46 euro per 
quota (pari al 100% dei proventi distribuibili), con un rendimento semestrale del 6,7%. Per 
l’intero 2007, il dividend yield è pari al 14,7%, superiore al target del 5,5% indicato al 
collocamento. Si ricorda che le distribuzioni del primo semestre comprendevano utili realizzati 
e non distribuiti in esercizi precedenti. Il Fondo ha conseguito dal collocamento un dividend 
yield annuo del 10,7%. 
Il Consiglio ha inoltre deliberato il rimborso parziale di capitale a fronte delle vendite 
effettuate, per circa 20,5 milioni di euro (31,71 euro per quota).  

                                                                                                                                                                        
 



Il valore di mercato dei 52 immobili in portafoglio del fondo Tecla al 31 dicembre 2007 
ammonta a circa 793,6 milioni  di euro (perizia dell’esperto indipendente CB Richard Ellis), 
da cui deriva un valore della quota (NAV) pari a 702,3 euro, comprensivo del dividendo e del 
rimborso parziale di capitale deliberati e non ancora distribuiti, con un premio del 19% 
rispetto al prezzo di Borsa a fine dicembre dello scorso anno (590 euro per quota in data 28 
dicembre). 
Il NAV del Fondo, al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata, ammonta a 
415,8 milioni  di euro, +29% rispetto al capitale inizialmente investito, pari a 323 milioni di 
euro. Considerando tutte le distribuzioni di proventi, i rimborsi parziali di capitale deliberati ed 
il NAV attuale, il rendimento totale è pari al 91%. 
Le quote di Tecla Fondo Uffici negozieranno ex rimborso a far data dal prossimo 25 febbraio. 
Il pagamento avverrà il prossimo 28 febbraio. 
 
Per Olinda Fondo Shops, collocato all’inizio di dicembre del 2004, il risultato della gestione 
del secondo semestre del 2007 è stato pari a circa 9,1 milioni di euro, al netto delle plusvalenze 
non realizzate∗ . Il risultato complessivo dell’anno  ammonta a 44,6 milioni di euro e deriva  sia 
dalla gestione degli affitti che dall’attività di vendita; si ricorda che il Fondo ha venduto 
immobili per un controvalore complessivo di 136,3 milioni di euro, con una plusvalenza lorda 
di 40,7 milioni di euro. 
Pirelli RE detiene indirettamente una partecipazione del 12%. 
 
Il Consiglio ha deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario di 14,4 euro per 
quota (pari all’82% dei proventi distribuibili), con un rendimento semestrale del 3%. Per 
l’intero 2007,  il dividend yield è pari al 10%, superiore al target del 5,5% indicato al 
collocamento. Il Fondo ha conseguito dal collocamento un dividend yield annuo del 7,7%. 
 
Il valore di mercato dei 44 immobili in portafoglio del fondo Olinda al 31 dicembre 2007 
ammonta a circa 668,5 milioni  di euro (perizia dell’esperto indipendente CB Richard Ellis), 
da cui deriva un valore della quota (NAV) pari a 693,1 euro, comprensivo del dividendo 
deliberato e non ancora distribuito, con un premio del 38,2% rispetto al prezzo di Borsa a 
fine dicembre dello scorso anno (501,5 euro per quota in data 28 dicembre). 
Il NAV del Fondo, al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata, ammonta 
a circa 354,3 milioni di euro, + 35% rispetto al capitale inizialmente investito, pari a 262 
milioni di euro. Considerando tutte le distribuzioni di proventi, i rimborsi parziali di capitale 
deliberati ed il NAV attuale, il rendimento è totale pari al  64%. 
Le quote di Olinda Fondo Shops negozieranno ex dividendo a far data dal prossimo 25 
febbraio. Il pagamento avverrà il prossimo 28 febbraio. 
 
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR ha approvato la lista di candidati per 
il Comitato Consultivo di Olinda Fondo Shops e quella per il Comitato Consultivo di Tecla 
Fondo Uffici, a seguito della scadenza del periodo di nomina triennale. Si tratta di soggetti che 
godono dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo 
                                                 
∗ Le plusvalenze non realizzate rappresentano l’aumento di valore di mercato degli immobili in portafoglio, come da 
relazione di stima degli esperti indipendenti CB Richard Ellis   e delle altre attività del Fondo (es. strumenti di copertura del 
rischio tasso). 



di Autonomia per le società di gestione del risparmio predisposto da Assogestioni e hanno 
maturato una significativa esperienza nell’industria immobiliare o del risparmio gestito o sono 
docenti universitari di materie finanziarie con preferenza per quelle legate al settore 
immobiliare.  
Le liste di candidati oggi approvate saranno sottoposte all’Assemblea dei Partecipanti di Olinda 
Fondo Shops convocata per il prossimo  29 febbraio e a quella di Tecla Fondo Uffici convocata 
per il prossimo 25 febbraio. Le informazioni relative ai candidati saranno rese note nei prossimi 
giorni mediante pubblicazione sui siti della Pirelli RE SGR (www.pirelliresgr.com) e dei fondi 
(www.fondo-olinda.com e www.fondotecla.com) e a disposizione presso la sede della Società. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR ha infine approvato la relazione annuale sul 
sistema di corporate governance che sarà a disposizione del pubblico a partire da domani 31 
gennaio 2008 sul sito internet www.pirelliresgr.com. 
 
Il prossimo 28 febbraio si riuniranno i Consigli di Amministrazione delle due SGR del Gruppo 
Pirelli RE per esaminare i i rendiconti di gestione al 31 dicembre 2007 dei fondi riservati. 

*** 
 
Per maggiori informazioni sui rendiconti di gestione al 31 dicembre 2007 dei fondi quotati 
Berenice, Tecla e Olinda si rimanda agli avvisi finanziari che verranno pubblicati il 1 febbraio 
2008 su Il Corriere della Sera, Finanza e Mercati, Milano Finanza, La Repubblica e Il Sole 24 
Ore. I suddetti rendiconti di gestione e le rispettive  relazioni di stima dei beni dei fondi redatte 
dagli esperti indipendenti saranno a disposizione presso la sede di Pirelli RE SGR, di Borsa 
Italiana, della Banca Depositaria Intesa Sanpaolo (comprese le filiali dei capoluoghi di regione) 
e sui siti internet www.pirelliresgr.com, www.fondoberenice.com, www.fondotecla.com e 
www.fondo-olinda.com. 

 
 
 
 

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 

 



Rendiconto Fondo Berenice 
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 Rendiconto Fondo Tecla 
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Rendiconto Fondo Olinda 
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