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COMUNICATO STAMPA 
 

PUBBLICATO IL PROSPETTO INFORMATIVO DI OLINDA FONDO 
SHOPS, FONDO AD APPORTO SPECIALIZZATO IN NEGOZI, 

STRUTTURE COMMERCIALI E CENTRI DI INTRATTENIMENTO 
 

APPORTATI NEL FONDO 42 IMMOBILI PER UN VALORE DI MERCATO  
DI OLTRE 560 MILIONI DI EURO 

 
DOPO LE ACQUISIZIONI PREVISTE, IL PORTAFOGLIO DEL FONDO 

SARA’ COSTITUITO DA 44 IMMOBILI PER UN VALORE DI MERCATO DI 
OLTRE 740 MILIONI DI EURO 

 
VALORE DEL FONDO 261 MILIONI DI EURO 

 
PERIODO DI OFFERTA DAL 10 NOVEMBRE 2004 AL 6 DICEMBRE 2004 

 
BANCA CABOTO (GRUPPO INTESA) E MCC – CAPITALIA GRUPPO 

BANCARIO COORDINATORI DELL’OFFERTA E  
RESPONSABILI DEL COLLOCAMENTO 

 
Milano, 4 novembre 2004 – Pirelli RE SGR rende noto che, con il deposito presso Consob 
e Borsa Italiana, è stato pubblicato in data odierna il prospetto informativo relativo 
all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione finalizzata alla quotazione sul Mercato 
Telematico Azionario nel segmento Mercato Telematico Fondi, classe 2 (MTF) di 
“Olinda Fondo Shops – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso”, 
specializzato in negozi, strutture commerciali e centri di intrattenimento. 
 
Olinda è un fondo immobiliare costituito principalmente mediante apporto di 42 
immobili a destinazione commerciale o riconvertibile a tale uso, per un valore di 
mercato di oltre 562 milioni di euro, come determinato da perizia dell’esperto 
indipendente CB Richard Ellis al 7 settembre 2004. A seguito della sottoscrizione in 
denaro da parte degli investitori di parte delle quote oggetto dell’offerta, il fondo 
raccoglierà inoltre le risorse finanziarie destinate all’acquisizione, subordinata al 
verificarsi di determinate condizioni, di due centri di intrattenimento a Milano e Torino. 
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Dopo le acquisizioni previste, il portafoglio del fondo Olinda sarà costituito da 44 
immobili per un valore di mercato di 742 milioni di euro. 
 
In sede di apporto, agli immobili è stato attribuito un valore in blocco di circa 472 
milioni di euro, applicando uno sconto medio del 16% sul valore di mercato del 
portafoglio immobiliare.  
 
Il valore del fondo è di circa 261 milioni di euro, risultante dal valore di conferimento 
(come detto sopra, pari a 472 milioni di euro) e dalle risorse finanziarie derivanti dalla 
sottoscrizione in denaro delle quote, pari a circa 72 milioni di euro, al  netto 
dell’indebitamento finanziario trasferito in capo al fondo stesso (pari a circa 283 milioni 
di euro, interamente garantito dagli immobili e pari al 60% del valore di apporto). La 
durata del fondo è fissata in sette anni , più un eventuale periodo di grazia di tre anni per 
completare lo smobilizzo degli investimenti. 
 
Il NAV (Net Asset Value) del fondo, calcolato sulla base del valore di mercato degli 
immobili, è pari a 351 milioni di euro. Conseguentemente, il valore del fondo al momento 
della costituzione, considerato il valore al quale gli immobili sono oggetto di apporto, 
incorpora uno sconto del 25,7%.  
 
Il fondo Olinda viene costituito mediante l’apporto di immobili da parte di quattro 
soggetti privati: Ganimede Due S.r.l., Gromis S.r.l., e Tiglio II S.r.l., società 
indirettamente controllate dai fondi Morgan Stanley Real Estate Funds, e  Iniziative Retail 
S.r.l., società indirettamente controllata dai fondi Peabody. Gli immobili sono stati 
individuati e selezionati all’interno dei portafogli acquisiti nel corso degli ultimi anni da 
Sai – Fondiaria, UNIM, Rinascente, Conforama Italia, RAS e Banca di Roma. L’efficacia 
dell’atto di apporto è condizionata all’integrale collocamento delle quote offerte ad un 
prezzo unitario non inferiore al loro valore nominale, ossia 500 euro ciascuna. 
 
L’asset allocation del fondo intende proporre un investimento nel segmento 
“commerciale/retail” e più specificatamente nelle varie tipologie di immobili connessi alla 
distribuzione, dal commercio al dettaglio alle strutture commerciali, 
dall’intrattenimento al tempo libero, puntando su un settore che evidenzia interessanti 
potenzialità di crescita. Il sistema distributivo italiano è infatti caratterizzato da un 
sensibile ritardo rispetto agli altri Paesi europei: il processo di ridefinizione è attualmente 
in corso e si prevede possa risultare più consistente con l’attesa ripresa dei consumi.  
 
L’offerta, che prenderà il via il 10 novembre 2004 per concludersi il 6 dicembre 2004, 
salvo chiusura anticipata (o proroga) , consiste in un’Offerta Globale di un numero 
massimo di 496.002 quote del valore unitario nominale di 500 euro ciascuna, pari al 95% 
del totale delle quote del fondo (522.107). Pirelli RE SGR infatti acquisirà il 5% del 
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totale delle quote emesse (26.105), migliorando la quota di investimento prevista dalla 
normativa, pari al 2%. 
 
L’Offerta Globale sarà così suddivisa: 
 
§ un’Offerta Pubblica di vendita e sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto in 

Italia, per un minimo di 446.400 quote corrispondenti ad almeno il 90% delle 
quote oggetto dell’Offerta Globale;  

§ un contestuale Collocamento Istituzionale, corrispondente a 46.602 quote pari al 
10% delle quote oggetto dell’Offerta Globale, riservato ad investitori professionali 
italiani e istituzionali esteri, con esclusione degli investitori di Stati Uniti, Canada, 
Giappone e Australia. 

 
Il prezzo di offerta delle quote sarà compreso tra un minimo di 500 euro e un massimo di 
510 euro cadauna (pari al prezzo massimo). Il prezzo di offerta sarà comunicato al 
pubblico entro due giorni dal termine del periodo di offerta. 
 
Le domande di adesione all’Offerta Pubblica dovranno essere presentate per quantitativi 
minimi di 6 quote (il “Lotto Minimo”) o multipli del Lotto Minimo. L’investimento 
minimo non potrà superare quindi i 3.060 euro. Inoltre è prevista la possibilità di 
presentare richieste per quantitativi pari a 30 quote (il “Lotto Minimo Maggiorato”) o suoi 
multipli.  
 
Banca Caboto (Gruppo Intesa) agirà in qualità di Coordinatore dell’Offerta, Responsabile 
del Collocamento e Specialista; MCC – Capitalia Gruppo Bancario agirà in qualità di 
Coordinatore dell’Offerta, Responsabile del Collocamento ed Intermediario Finanziario; 
Lazard e Morgan Stanley in qualità di Advisor; CB Richard Ellis in qualità di esperti 
indipendenti; Deloitte & Touche in qualità di società di revisione. Banca Intesa svolgerà 
le funzioni di Banca Depositaria. 
 
Come per i fondi Tecla e Cloe (quest’ultimo riservato ai soli investitori istituzionali) 
anche il regolamento del fondo Olinda prevede una struttura di corporate governance 
volta a consentire a coloro che investono nel fondo un coinvolgimento attivo nel processo 
decisionale della SGR e ad assicurare visibilità e trasparenza alle attività di maggior 
rilievo. 
 

L’Offerta Pubblica sarà realizzata dai seguenti collocatori:  

• Banca Caboto, anche per il tramite di Banca Intesa, Cassa di Risparmio di Parma e 
Piacenza, Banca Popolare FriulAdria, Biverbanca, Banca di Trento e Bolzano ed 
IntesaTrade SIM (collocatore on line) 
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• MCC - Capitalia Gruppo Bancario, anche per il tramite di Banca di Roma 
(collocatore anche per il tramite di Banco di Sicilia per via telematica, per il 
tramite di BancatelWeb), FINECOBANK (collocatore anche per via telematica per 
il tramite del sito www.fineco.it) e Bipop Carire. 

 
La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 9 dicembre 2004, previa autorizzazione di 
Borsa Italiana. 
 
Il prospetto informativo è a disposizione presso la sede di Pirelli RE SGR, in via Gaetano 
Negri 10 a Milano, e sui siti internet www.pirelliresgr.com e www.fondo-olinda.com, 
presso Borsa Italiana e presso i collocatori. 
 

# # # 
 
Lunedì 8 novembre alle ore 10.30, presso l’headquarter di Pirelli RE in Bicocca, in viale 
Sarca 214 a Milano, prenderà il via il roadshow per gli investitori. Alle 12.30, terminata la 
presentazione alla comunità finanziaria, seguirà una conferenza stampa. Sarà a 
disposizione per i giornalisti un servizio navetta per Bicocca con partenza da piazza 
Affari alle ore 9.45: chi intendesse usufruire del servizio è pregato di darne 
comunicazione all’ufficio stampa di Pirelli RE. 
 

 
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 
 


