
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA  

 
CHIUSO CON PIENO SUCCESSO IL COLLOCAMENTO  

DI TECLA FONDO UFFICI 
• LA DOMANDA SUPERA DI OLTRE IL 40% L’OFFERTA  

• OLTRE 37.000 LE ADESIONI 
• PREZZO DI OFFERTA FISSATO A 505 EURO ALL’INTERNO 

DELL’INTERVALLO PREVISTO DI 500-520 EURO 
• NOMINATO IL COMITATO INVESTIMENTI DELLA SGR 

• INDIVIDUATA LA LISTA DI 42 CANDIDATI PER IL COMITATO 
CONSULTIVO DEL FONDO  

 
Milano, 1 marzo 2004 – L’Offerta Globale delle quote di Tecla Fondo Uffici, il primo 
fondo quotato ad apporto privato promosso da Pirelli RE SGR, si è conclusa con una 
domanda che ha ecceduto l’offerta per oltre il 40% ed una oversubscription sia 
nell’ambito dell’Offerta Pubblica che nel Collocamento Istituzionale, con oltre 37.000 
adesioni.  
 
Per l’assegnazione delle quote si procederà quindi al riparto. I risultati definitivi 
dell’Offerta saranno resi noti entro il giorno 6 marzo prossimo venturo. 
 
Il Prezzo di Offerta è stato fissato in 505 euro per quota, in prossimità della parte bassa 
dell’intervallo previsto 500-520 euro, indicato nel Prospetto Informativo. Pertanto il 
controvalore del lotto minimo (pari a 6 quote), calcolato sulla base del Prezzo di 
Offerta, è pari a 3.030 euro.  
 
L’inizio delle negoziazioni delle quote di Tecla Fondo Uffici nel segmento Mercato 
Telematico Fondi, classe 2 (MTF), è previsto - previa autorizzazione di Borsa Italiana - 
per il 4 marzo prossimo venturo. Nella medesima data avverrà il pagamento delle quote. 
 
Tecla Fondo Uffici è costituito da 65 immobili la cui destinazione principale è ad uso 
terziario-uffici per un valore di mercato di 926 milioni di euro, più 25 milioni di euro in 
cassa, corrisposta dall’apportante Tiglio I in seguito all’esercizio del diritto di prelazione 
su un immobile (esercitato dal Ministero dei Beni Culturali). 
 
Banca Intesa ha agito in qualità di Coordinatore dell’Offerta, Responsabile del 
Collocamento, Banca Depositaria e, attraverso Banca Caboto, Specialista; MCC – Gruppo 
Bancario Capitalia in qualità di Coordinatore dell’Offerta, Responsabile del Collocamento 
e Sponsor; Merrill Lynch International in qualità di Coordinatore dell’Offerta ed 
Intermediario Finanziario; Lazard e Morgan Stanley in qualità di advisor. 
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“Siamo estremamente soddisfatti per i risultati dell’offerta e per l’operato del consorzio 
di collocamento guidato da Banca Intesa, MCC e Merrill Lynch” ha dichiarato Carlo Puri 
Negri, Amministratore Delegato di Pirelli RE e Presidente di Pirelli RE SGR. “Il mercato 
ha dimostrato di apprezzare il nuovo strumento dei fondi immobiliari ad apporto, un 
prodotto caratterizzato da grande trasparenza. E’ stato inoltre premiato lo sforzo di 
Pirelli RE SGR per creare una corporate governance che consentirà agli investitori di 
verificare e condividere le scelte di gestione. Il successo di questo prodotto – ha concluso 
– è un segnale positivo non solo per il mercato immobiliare ma anche per tutto il settore 
del risparmio”. 

 
# # # 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR ha inoltre provveduto alla nomina del 
Comitato Investimenti, che avrà come previsto una funzione consultiva per 
l’individuazione dei parametri di mercato e dei comparable ai fini delle operazioni di 
vendita e investimento da parte della SGR. 
 
Il Comitato Investimenti, i cui membri sono stati scelti tra esperti che godono dei requisiti 
previsti da Borsa Italiana per gli amministratori indipendenti, risulta composto da 
Gualtiero Tamburini, Pierantonio De Santis ed Ulrich Pfeiffer. Il Comitato 
Investimenti rimarrà in carica per due anni. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha infine individuato la lista di 42 candidati (prescelti 
fra soggetti che godono dei requisiti di indipendenza e di comprovata esperienza relativa 
all’attività del Fondo) che verrà sottoposta alla Assemblea dei Partecipanti al Fondo di 
prossima convocazione per la nomina dei 5 membri del Comitato Consultivo.  
 
Il Comitato Consultivo sarà chiamato a fornire un parere non vincolante al Consiglio di 
Amministrazione di Pirelli RE SGR in merito ad operazioni in conflitto di interesse, a 
proposte di investimento e/o dismissione del valore pari o superiore ai 15 milioni di euro, 
a proposte di investimento in interventi di manutenzione per un ammontare complessivo 
superiore ai 3 milioni di euro e ad altre proposte inerenti la vita ed il regolamento del 
Fondo. 
 

# # # 
 

Si ricorda altresì che la documentazione di cui al Capitolo 3, Paragrafo 3.6 del Prospetto 
Informativo (nonché di cui all'art. 17 del Regolamento del Fondo) è a disposizione del 
pubblico nel sito internet di Pirelli RE SGR (www.pirelliresgr.com) e del Fondo 
(www.fondotecla.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 
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