
 

 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

PRELIOS SGR: DOPPIA VENDITA PER TECLA FONDO UFFICI 

VALORE TOTALE DELLE CESSIONI PARI A 26,43 MLN\€ 

 

 
Milano, 26 giugno 2015 –  Tecla Fondo Uffici, fondo comune di investimento immobiliare di 
tipo chiuso, quotato in Borsa sul segmento MIV (Mercato Telematico degli Investment 
Vehicles) e gestito da Prelios SGR, ha venduto, in data odierna, due immobili situati, 
rispettivamente, a Milano, in via Giovanni Antonio Plana 38, e a Cassina de’ Pecchi 
(MI), in via L. da Vinci SNC, entrambi con prevalente destinazione d’uso servizi 
tecnologici. 
 
I sopracitati due immobili sono stati ceduti a Telecom Italia S.p.A., cui risultavano già dati 
in locazione, ad un valore complessivo di 26,43 milioni di euro pari all’ultimo OMV. 
 
L’immobile di via Plana 38, situato nell’area nord-ovest di Milano, in una zona periferica a 
destinazione prevalentemente residenziale, si sviluppa su sette piani fuori terra oltre a un 
piano seminterrato, un interrato e un ammezzato adibiti prevalentemente a servizi 
tecnologici. L’edificio ha una superficie complessiva lorda  di circa 13mila mq. 

 

Il complesso immobiliare di Cassina de’ Pecchi, situato a circa 20 km a Nord Est di Milano, 
si trova in una zona caratterizzata da insediamenti prevalentemente industriali. Con 
prevalente destinazione d’uso servizi tecnologici, tale complesso immobiliare è composto da 
cinque edifici posti all’interno di un’area privata recintata e ha una superficie complessiva 
lorda di circa 12,5mila mq. 
 
Prelios SGR rende noto, inoltre, che la cooptazione ad Amministratore con la qualifica di 
Indipendente del Dott. Domenico Livio TROMBONE, in carica sino alla prossima 
Assemblea, è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2015. 

 
Tutte le informazioni relative alla provenienza degli immobili di proprietà di Tecla Fondo Uffici 
sono disponibili all’interno del Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e 
Quotazione delle Quote del 2004 e consultabile sui siti internet www.preliossgr.com e 
www.fondotecla.com. La documentazione inerente l’operazione sarà messa a disposizione 
del pubblico presso la Sede di Prelios SGR, della Banca Depositaria State Street Bank e sui 
siti internet www.preliossgr.com e www.fondotecla.com come previsto dall’articolo 17 del 
Regolamento di Gestione del Fondo Tecla. 

 
Prelios SGR gestisce ad oggi 26 fondi immobiliari, dei quali 5 istituiti dagli inizi del 2014, con un 
patrimonio immobiliare pari a circa € 3,5 miliardi. I fondi in gestione includono anche un fondo 
immobiliare destinato alla clientela retail e quotato presso il segmento MIV della Borsa Italiana: Tecla 
Fondo Uffici, il primo fondo immobiliare italiano istituito nel 2004 mediante apporto privato. 
La Società gestisce oggi investimenti immobiliari, principalmente per investitori istituzionali, nazionali e 
internazionali di elevato standing (tra cui i principali enti previdenziali privati italiani, enti pubblici, 
investitori istituzionali internazionali, banche, assicurazioni e Fondi Sovrani) e ha maturato nel settore 
un notevole know-how nell’offerta di servizi adeguati e “tailor-made” alle esigenze di tali tipologie di 
investitori, che richiedono prestazioni e livelli di servizio caratterizzati dalla massima trasparenza ed 
efficienza dei processi gestionali e di reportistica. 
 

http://www.preliossgr.com/
http://www.fondotecla.com/
http://www.pirelliresgr.com/
http://www.fondotecla.com/
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