
COMUNICATO STAMPA

GLI ENTI DI PREVIDENZA EPPI, ENPAB ED ENPAP SCELGONO PIRELLI RE
SGR PER LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE IMMOBILIARE

SOTTOSCRITTE QUOTE NEL FONDO FEDORA PER UN VALORE INIZIALE DI
50 MILIONI DI EURO DI CAPITALE

Milano, 1 Luglio 2010 – EPPI, l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali, ENPAB, l’Ente
Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi, ed ENPAP, l’Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza per gli Psicologi, hanno scelto Pirelli RE SGR quale gestore per i
propri investimenti nel settore immobiliare.

I tre Enti hanno sottoscritto per cassa 200 quote di nuova emissione, a loro riservate, di
Fedora – fondo comune di investimento immobiliare chiuso gestito da Pirelli RE SGR - del
valore unitario di euro 250.000 per un importo pari a 50 milioni di euro.

In dettaglio, EPPI che già deteneva una quota nel Fondo, ha sottoscritto, unitamente ad
ENPAB ed ENPAP le nuove quote del fondo Fedora.

Gli Enti Previdenziali hanno individuato in Fedora uno strumento dedicato ed efficiente per la
gestione dei futuri programmi di investimento nel settore immobiliare, avvalendosi delle
capacità gestionali e dell’esperienza distintiva del team di Pirelli RE SGR.

Il Fondo investirà prevalentemente in immobili del segmento “core” ubicati nelle principali
città italiane nonchè in quote di altri fondi immobiliari. L’operazione inoltre prevede l’apporto
successivo al Fondo di parte del patrimonio immobiliare attualmente di proprietà degli Enti.

Con questa operazione, Pirelli RE SGR, leader in Italia nel mercato dei fondi immobiliari con
circa 5,4 miliardi di euro di asset gestiti, si conferma partner privilegiato per gli enti
previdenziali, grazie al proprio modello integrato di gestione e servizi focalizzato sugli
investitori istituzionali.

***

L’ EPPI - Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - nato nel 1997, è una
fondazione di diritto privato che attua la previdenza obbligatoria di tutti i periti industriali, che sono
iscritti negli appositi Albi e che esercitano l’attività professionale autonoma nelle sue diverse forme.Lo
scopo dell’Eppi è la tutela previdenziale obbligatoria degli iscritti, dei loro familiari e degli eredi aventi
diritto.

L'ENPAB – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi – è una Fondazione di
diritto privato che assicura servizi di previdenza ed assistenza in favore dei biologi iscritti all'ente che
esercitano l'attività libero professionale senza vincolo di subordinazione.

L’ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi - è una fondazione di diritto
privato che si occupa della previdenza obbligatoria e dell’assistenza degli psicologi che esercitano
attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di
collaborazione coordinata e continuativa ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro
dipendente.
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