
 

 
 
 
 
 
 

NOTA STAMPA 
 
 

FASHION FOR CHILDREN IL 4 DICEMBRE ALLA GALLERIA MANZONI DI MILANO 
 

PRELIOS SGR OSPITA LA SERATA BENEFICA, IL CUI RICAVATO SARÀ INTERAMENTE 
DEVOLUTO A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA INTERNAZIONALE  

PER L'ONCOLOGIA PEDIATRICA DI SOLETERRE 

 

 
 
 

Milano, 03 dicembre 2013 – La storica Galleria Manzoni di Milano, gestita da Prelios SGR, 
il 4 dicembre sarà la cornice della quinta edizione di Fashion for Children, l’importante 
manifestazione con buffet, asta benefica e charity shop. L’intero ricavato della serata verrà 
devoluto al Programma Internazionale per l'Oncologia Pediatrica di Soleterre Onlus. 
 

Madrina dell’evento sarà Natasha Stefanenko, storica testimonial dell'Associazione, che 
sarà anche battitrice d'asta dei prodotti donati dalle più note e blasonate griffe del design, 
del lusso, e dell'high tech. 
 

La Galleria Manzoni, oggi al centro di un progetto di riqualificazione e rilancio gestito da 

Prelios SGR e volto a mantenere la triplice anima culturale, architettonica e commerciale 

della struttura, è stata concessa alla Onlus Soleterre a titolo gratuito, per collaborare 

all’importante attività di beneficienza. 

 

Per maggiori informazioni sulla serata visitate il sito http://www.fashionforchildren.org/ . 

 

 

 

 
 

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

management è pari a circa 3,8 miliardi di euro (al 30 giugno 2013), suddivisi in oltre 20 fondi. Circa il 

36% degli investitori dei fondi sono istituzioni finanziarie e fondi d’investimento, circa il 19% clienti 

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

enti pubblici e quotisti retail. Prelios SGR gestisce circa 1.350 immobili, ubicati principalmente a 

Milano e provincia (22%), Roma e provincia (26%) e Torino (11%). Le asset classes più 

rappresentative degli immobili in gestione sono uffici (45%), industria e logistica (25%), retail & 

entertainment (19%) e residenziale (5% circa). 
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