
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

OLINDA FONDO SHOPS INAUGURA GROTTE CENTER, 
IL NUOVO POLO COMMERCIALE DI CAMERANO 

 
18.000 mq a sud di Ancona per circa 50 tra negozi e medie superfici e la presenza dei 

più prestigiosi brand internazionali 
 

Milano, 05 giugno 2013 – Olinda Fondo Shops, fondo comune di investimento immobiliare 
gestito da Prelios SGR e quotato presso Borsa Italiana dal 2004, inaugura domani,  
6 giugno, Grotte Center, polo commerciale nel Comune di Camerano (provincia di Ancona), 
localizzato in un’area ad alta densità commerciale. 
 
Direttamente collegato all’adiacente supermercato Carrefour, il polo si sviluppa su una 
superficie totale di oltre 18.000 mq e comprende oltre 40 negozi, alcune medie superfici oltre 
a una superficie esterna da 4.000 mq, un’importante area ristorazione, una palestra, una 
pista di pattinaggio e un parcheggio da 1.500 posti auto. 
 
Significativo il tenant mix che include alcune tra le più importanti firme internazionali 
dell’abbigliamento e dello sport, ancora assenti nel bacino locale: Decathlon, H&M, Bata, 
Motivi, Terranova, Carpisa, Solaris Sport, Original Marines e Yamamay. 
 
Grotte Center (www.grottecenter.com) prende il nome dalle vicine “Grotte di Camerano” 
simbolo della città, cui si ispira anche la struttura architettonica. L’intervento di realizzazione 
del polo è in linea con la strategia del fondo Olinda di avere in portafoglio prodotti di qualità 
ad elevata potenzialità commerciale in un’ottica di valorizzazione nel breve periodo. 
 
Prelios Integra ha curato il coordinamento dei lavori di realizzazione e sarà il gestore del 
Centro; la commercializzazione dei negozi è affidata a Jones Lang LaSalle. 
 

*** 

 
Prelios SGR è uno dei principali gestori italiani di fondi immobiliari. Il valore degli asset under 

management è pari a circa 4,3 miliardi di euro (al 31 dicembre 2012), suddivisi in oltre 20 fondi. Circa 

il 35% degli investitori dei fondi sono istituzioni finanziarie e fondi d’investimento, circa il 25% clienti 

corporate, e la restante parte è suddivisa tra fondazioni e fondi pensione, compagnie assicurative, 

enti pubblici e quotisti retail. Prelios SGR gestisce circa 1.250 immobili, ubicati principalmente a 

Milano e provincia (23%), Roma e provincia (22%) e Torino (10%). Le asset classes più 

rappresentative degli immobili in gestione sono uffici (41%), centraline telefoniche (25%), retail & 

entertainment (18%), industria e logistica (6%) e residenziale (5% circa). 
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