
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

IN ESECUZIONE DI QUANTO PREVISTO IN SEDE DI OFFERTA, IL 
FONDO OLINDA CONCLUDE L’ACQUISIZIONE DEI DUE CENTRI DI 

INTRATTENIMENTO A MILANO E TORINO, PER UN IMPORTO 
COMPLESSIVO DI 180,5 MILIONI DI EURO 

 
A SEGUITO DELLE ACQUISIZIONI, IL PORTAFOGLIO DEL FONDO E’ 

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

 
 
Milano, 23 dicembre 2004 – Olinda Fondo Shops, fondo comune di investimento 
immobiliare specializzato in negozi, strutture commerciali e centri di intrattenimento e 
quotato in Borsa dal mese di dicembre 2004, in esecuzione di quanto previsto in sede di 
offerta, ha concluso l’acquisizione dei due centri di intrattenimento situati a Milano 
Bicocca e Moncalieri (TO), per un importo complessivo di 180,5 milioni di euro (di cui 91 
milioni di euro per Milano Bicocca e 89,5 milioni di euro per Moncalieri).  
 
Entrambi gli immobili sono stati ceduti dalla joint venture partecipata da The Peabody Fund 
(75%) e Pirelli RE (25%) e sono costitutiti da un mutisala cinematografico e da un 
complesso polifunzionale destinato ad una serie di attività commerciali, di ristorazione, 
ludiche e per il tempo libero connesse al multisala.  
 
A seguito delle acquisizioni, portate a termine dopo il completamento dei lavori di 
realizzazione dei multisala ed alla loro conseguente apertura al pubblico, il portafoglio del 
fondo Olinda risulta quindi costituito da 44 immobili per un valore di mercato di 743 
milioni di euro.  
 
Come previsto dall’articolo 17 del Regolamento di Gestione del Fondo, la documentazione 
inerente le operazioni sarà posta a disposizione del pubblico presso la sede di Pirelli RE 
SGR, della Banca Depositaria Banca Intesa e sui siti internet www.pirelliresgr.com e 
www.fondo-olinda.com. 
 
Pirelli RE SGR segnala inoltre che non è stato esercitato il diritto di prelazione da parte 
dello Stato cui era sottoposto l’immobile sito in Roma, in Piazza San Marcello. A seguito di 
ciò, la proprietà dell’immobile è automaticamente passata a Olinda Fondo Shops. 

 
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 
www.fondo-olinda.com 


