
 

  
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
AL VIA CLOE FONDO UFFICI, IL PRIMO FONDO IMMOBILIARE AD 

APPORTO DI PIRELLI RE SGR DESTINATO  
AD INVESTITORI QUALIFICATI 

 
NEL FONDO 39 IMMOBILI AD USO TERZIARIO-UFFICI, PER UN 

VALORE DI MERCATO DI 877,5 MILIONI DI EURO 
 

VALORE DEL FONDO, AL NETTO DEL DEBITO,  
PARI A 298,5 MILIONI DI EURO 

 
OFFERTA COLLOCATA DOPO IL RIPARTO PER CIRCA IL 70% AD 

INVESTITORI ITALIANI E PER IL 30% AD INVESTITORI ESTERI 
 

Milano, 30 giugno 2004 – Ha preso il via Cloe Fondo Uffici, il primo fondo comune di 
investimento immobiliare ad apporto destinato ad investitori qualificati  istituito e 
gestito da Pirelli RE SGR. 
 
Cloe Fondo Uffici è costituito da 39 immobili ad uso terziario-uffici per un valore di 
mercato di 877,5  milioni di euro, determinato dalla perizia degli esperti indipendent i 
CB Richard Ellis. Gli immobili sono collocati in posizioni centrali e semicentrali per 
oltre il 70% a Milano e Roma e per la restante parte nelle altre principali città italiane; in 
base al tasso di occupazione, oltre il 98% degli spazi è a reddito. 
 
La durata del fondo è fissata in sette anni  (più eventuali altri tre per completare la 
liquidazione del patrimonio). 
 
In sede di apporto da parte di Tiglio I Srl (società controllata dai fondi immobiliari di 
Morgan Stanley), ai 39 immobili è stato applicato uno sconto del 15% circa sul valore di 
mercato, volto a tenere conto, secondo la prassi, del loro trasferimento in blocco. Il 
valore di conferimento è pertanto pari a 746 milioni di euro e il valore del fondo, in 
considerazione di un indebitamento finanziario (interamente garantito dagli immobili) 
pari a circa il 60% del valore di conferimento, è di 298,5 milioni di euro.  
 
Pirelli RE SGR, in qualità di gestore, ha sottoscritto una quota del 5% del fondo , per 
un investimento pari a 15 milioni di euro. 
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L’offerta, al netto dell’investimento della SGR, è risultata del valore di 283,5 milioni di 
euro ed è stata interamente collocata ad investitori qualificati, italiani per circa il 70% ed 
esteri per circa il 30%. In considerazione di una domanda in eccesso e nonostante la 
chiusura anticipata dell’offerta, Pirelli RE SGR ha dovuto ricorrere al riparto, gestito in 
collaborazione con i coordinatori del collocamento e consensualmente agli investitori 
interessati.  
 
L’assegnazione delle quote di Cloe Fondo Uffici risulta pertanto così distribuita:  
 

• 30% circa ad assicurazioni (tra le quali Gruppo Generali, Sara Assicurazioni , 
Fondiaria Sai  e Fineco Vita), per un totale di 9 investitori; 

• 25% circa a 4 investitori istituzionali stranieri (tra i quali GE Real Estate, 
Merrill Lynch ed un primario fondo pensione olandese); 

• 30% circa a casse e fondazioni (tra le quali Fondazione Cariplo e Cassa 
Ragionieri), per un totale di 10 investitori; 

• 10% circa a 36 investitori privati qualificati (o “high net worth individuals”) 
italiani ed esteri; 

• 5% a Pirelli RE SGR. 
 

Cloe Fondo Uffici si propone un obiettivo di IRR (tasso interno di rendimento) 
superiore al 10%, in considerazione di un profilo di rischio corrispondente alle 
richieste degli investitori qualifi cati e più elevato rispetto ad un fondo destinato al 
pubblico indistinto. Tale profilo di rischio/rendimento è ottenuto attraverso un 
maggiore peso nel mix del portafoglio del fondo da parte della componente 
rappresentata dagli immobili cosiddetti “value added”, con elevato potenziale di 
rivalutazione derivante dal rinnovo dei contratti di locazione o da investimenti per 
ristrutturazioni e migliorie, rispetto agli immobili “core” (già valorizzati con contratti di 
locazione di durata 6 + 6 anni recentemente rinnovati) e “long term” (con contratti di 
locazione di lungo periodo, 18 + 6 anni). 

 
Così come per Tecla, il primo fondo immobiliare ad apporto lanciato da Pirelli RE SGR, 
anche per Cloe Fondo Uffici verrà messa in atto una struttura di corporate governance 
tesa a garantire ai soggetti che hanno investito nel fondo un coinvolgimento nel processo 
decisionale della SGR e ad assicurare visibilità a trasparenza alle attività di maggior 
rilievo . 
 
Banca Intesa e MCC – Gruppo Bancario Capitalia hanno agito quali coordinatori del 
collocamento; Deutsche Bank, Euromobiliare e Morgan Stanley quali membri del 
consorzio di collocamento; Merrill Lynch International quale intermediario 
finanziario; Lazard e Morgan Stanley in qualità di advisor.  
 
“Siamo particolarmente soddisfatti per questo nuovo importante obiettivo raggiunto 
da Pirelli RE SGR”  ha dichiarato Carlo Puri Negri, Amministratore Delegato di Pirelli 



 3 

RE e Presidente di Pirelli RE SGR: “Cloe è il primo fondo ad apporto collocato 
interamente ad investitori qualificati, con una significativa presenza di investitori 
esteri sia americani, che europei e mediorientali”.  “Con questo fondo – ha concluso 
– il portafoglio immobiliare gestito da Pirelli RE SGR sale ad oltre 1,8 miliardi di 
euro a valore di mercato”.    
 

 
Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Stampa Pirelli RE SGR Tel. +39/02/8535.4270 
Investor Relations Pirelli RE Tel. +39/02/8535.4057 

www.pirellirealestate.com 
www.pirelliresgr.com  

 


