
PROJECT F.I.CO. – EATALYWORLD
Il parco delle meraviglie dell’agroalimentare e dell’enogastronomia italiana I

A place to enjoy the wonders of italian cuisine and wines



F.I.CO. EATALYWORLD

Alle porte di Bologna dal 2015 il più grande parco 
al mondo per la celebrazione dell’agroalimentare 
italiano d’eccellenza.

80.000 mq per la divulgazione e la conoscenza 
dell’enogastronomia italiana attraverso 
la ricostruzione delle sue principali filiere 
produttive.

• 10.600 mq aree di ristorazione
• 2.000 mq didattica e ricerca
• 9.300 mq vendita di prodotti
• 27.000 mq parco agroalimentare 
 e produzione dimostrativa
• 30.000 mq funzioni integrate e strutture 
 di supporto

F.I.CO. EATALYWORLD

On the edge of the town of Bologna from 2015 the 
world’s largest center celebrating the excellence of 
italian food.

80,000 sqm for the widespreading of 
italian food and wines culture through 
the reconstruction of its main production 
pipelines.

• 10,600 sqm food courts
• 2,000 sqm teaching and research
• 9,300 sqm food sales
• 27,000 sqm agri-food park and demo products
• 30,000 sqm support structures



Un’iniziativa unica a livello internazionale che 
coinvolge operatori di riconosciuta esperienza.
 
Con oltre 6 milioni di visitatori all’anno previsti, 
F.I.CO. rappresenta una straordinaria opportunità 
economica e sociale.

An unrivalled initiative at the international level 
involving operators with renowned expertise.

With over 6 million visitors per year expected, 
F.I.CO. represents an extraordinary economic and 
social opportunity.

FONDO PAI: il fondo immobiliare istituito 
e gestito da Prelios SGR per la realizzazione 
e promozione di F.I.CO., l’expo permanente 
dell’eccellenza agroalimentare italiana.

PAI FUND: the real estate fund established and 
managed by Prelios SGR for the development and 
promotion of F.I.CO., the permanent expo of the Italian 
food excellence.



IL FONDO PAI / THE PAI FUND

Prelios SGR was awarded the contract tendered by 
Centro Agroalimentare di Bologna (“CAAB”) to 
establish, develop and manage PAI, the real estate 
fund reserved to qualified investors.

The Fund PAI, “Parchi Agroalimentari Italiani”, 
managed by Prelios SGR, is the operating tool for 
the development and promotion of the EatalyWorld 
park. The fund is dedicated to the investment in land 
and real estate assets to be used for projects aimed 
at the promotion of Italian wine and food excellence. 
Particularly the F.I.CO. projects involves farms and 
wineries, centers of production and processing of food 
products, research centers, sale and services.

During the first subscription period, CAAB will 
contribute to the Fund with part of its real estate assets, 
currently occupied by the operators of the fruit and 
vegetable market, to be reserved to the development of 
the F.I.CO. (Fabbrica Italiana Contadina) project.

Prelios SGR si è aggiudicata il bando di gara 
promosso dal Centro Agroalimentare di 
Bologna (“CAAB”) per l’istituzione, la costituzione 
e la gestione del fondo immobiliare PAI 
riservato ad investitori qualificati.

Il fondo PAI, “Parchi Agroalimentari Italiani”, 
gestito da Prelios SGR, è lo strumento operativo 
per la realizzazione e la promozione del parco 
EatalyWorld. Il fondo è dedicato all’investimento in 
aree e immobili destinati a progetti di valorizzazione 
delle eccellenze enogastronomiche italiane. In 
particolare il progetto F.I.CO. interessa aziende 
agricole e vitivinicole, centri di produzione e 
trasformazione di prodotti alimentari, centri di 
ricerca, attività commerciali e pubblici servizi.

Nel primo periodo di sottoscrizione CAAB 
apporterà al fondo parte del proprio patrimonio 
immobiliare, attualmente occupato dagli operatori 
del mercato ortofrutticolo, che sarà destinato 
alla realizzazione del progetto F.I.CO. (Fabbrica 
Italiana Contadina).

Qualified Investors

• Closed ended real estate investment sub fund (A) 
incorporated under Italian law

• Reserved to qualified Italian 
 and international investors
• Unlisted

40 years

—

Set between a minimum of € 95 million and a 
maximum of a € 400 million; the nominal value of the 
units is set at € 250.000

€ 95 million ca.

Investitori qualificati

• Fondo Immobiliare chiuso di diritto italiano 
(comparto A)

• Riservato a Investitori Italiani ed Esteri
• Non quotato

40 anni 

—

Fissato tra un minimo di € 95 milioni ed un massimo 
di € 400 milioni; il valore nominale delle quote è fissato 
in € 250.000

€ 95 milioni ca.

INVESTITORI TARGET / TARGET INVESTORS

FORMA GIURIDICA / LEGAL STATUS

DURATA DEL FONDO / FUND MATURITY

INDEBITAMENTO FINANZIARIO / DEBIT FINANCING

DIMENSIONE DEL FONDO E VALORE NOMINALE DELLE QUOTE /
FUND SIZE AND NOMINAL VALUE OF THE UNITS

PORTAFOGLIO IMMOBILIARE INIZIALE / INITIAL REAL ESTATE PORTFOLIO



L’UNICITÀ DI UN PROGETTO INTEGRATO / 
THE DISTINCTIVENESS OF AN INTEGRATED PROJECT

The F.I.CO. project, which extends over – 50,000 sqm 
allocated to “core” functions and 30,000 to support 
structures, represents Italian food and wine from 
genesis to fruition, in a sequence of highly suggestive 
settings including: stables, aquariums, fields, gardens, 
production workshops, laboratories, served benches,
grocers’ shops, restaurants. A real three-dimensional 
atlas, a taste and production route’ to appreciate 
Italian food in its incomparable excellence.

F.I.CO. is a project promoted by local authorities and 
Italian and international players: CAAB, Municipality of 
Bologna, EATALY and Prelios SGR.

The completion of the refurbishment works of the real 
estate complex are scheduled to start in the first half 
of 2015 and its opening to the public is expected in the 
second half of 2015, to coincide with the Milan Expo.

Il progetto F.I.CO. - che si articola in 50.000 mq 
destinati a funzioni “core” e 30.000 mq a funzioni 
integrate e strutture di supporto - permetterà di 
rappresentare l’enogastronomia italiana dalla genesi 
alla fruizione, in una sequenza ad alta suggestione: 
stalle, acquari, campi, orti, officine di produzione, 
laboratori, banchi serviti, grocery, ristoranti. Un vero 
e proprio atlante tridimensionale, un itinerario della 
produzione e del gusto per apprezzare il cibo italiano 
nella sua incomparabile eccellenza.

F.I.CO. è un progetto promosso dalle istituzioni 
del territorio e da attori di rilevanza nazionale e 
internazionale: CAAB, Comune di Bologna, EATALY 
e Prelios SGR.

Il completamento dei lavori di adeguamento del 
complesso immobiliare è previsto entro la prima 
metà del 2015 e l’apertura al pubblico è attesa nella 
seconda metà del 2015, in concomitanza con l’Expo 
di Milano.

Vendita di prodotti alimentari /
Food sale

(ca. 9,300 dedicated sqm)

Parco agroalimentare e 
produzione dimostrativa /

Food and beverage park 
and production demonstration

(ca. 27,000 dedicated sqm)

Centro congressi ed eventi /
Convention and Event center
(ca. 2,000 dedicated sqm)

Ristorazione / Food service
(ca. 10,600 dedicated sqm)



VISITATORI ATTESI / EXPECTED VISITORS

Thanks to the uniqueness of the park and its offering
integrating “Cultivation”, “Production”, “Sale” and
“Restaurants”, the traffic of visitors will be very high
since its opening in 2015. In this year the park will also 
benefit from Expo 2015 and the synergies that the two 
events will develop. The objective is to reach 6 million 
visitor per year when the park is fully operational.

Grazie al carattere unico del parco e all’offerta
integrata “Coltivazione”, “Produzione”, “Vendita” e
“Ristorazione”, l’afflusso di visitatori sarà molto 
elevato sin dall’apertura nel 2015. In tale anno, 
inoltre, il parco potrà beneficiare della concomitanza 
con Expo 2015 e delle sinergie che i due eventi 
potrebbero attivare. L’obiettivo è quello di raggiungere 
6 milioni di visitatori all’anno a regime.
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Established in 2006 by Oscar Farinetti, Eataly is a
distribution and service chain of Italian medium-high 
quality food.

The Group selects and distributes products from 
small-medium firms operating in the food and 
beverage sector, in order to make high quality 
products available to a large portion of population.

In addition to offering food products and services, 
Eataly intends to disseminate and promote food 
culture educating consumers through cooking and 
food preservation and storage courses, degustation 
itineraries, courses for children, etc.

The company currently has 17 points of sale in the 
world and approximately 350 employees.

Prelios SGR (the “SGR”) is one of the leading real 
estate asset management companies in Italy, 
active in promoting, establishing and managing 
real estate investment funds. It also operates in 
advisory business on behalf of leading national and 
international investors, assisting them as a partner in 
their investment and asset management strategies 
on the Italian real estate market.

Prelios SGR currently manages 23 funds with nearly 
€ 4 bn assets under management(1). The funds under 
Prelios SGR management also include two retail real 
estate funds listed on the Italian Stock Exchange: 
Tecla Fondo Uffici, Italy’s first private contribution 
fund established in 2004 and Olinda Fondo Shops.

Prelios SGR activity as fund manager is characterized 
by a successful track record with best-in-class 
results of ordinary funds, with an average dividend 
yield approx. 7%(2) and an average internal rate of 
return (IRR) of about 9%(2).

Prelios SGR also boasts high standards of 
transparency, governance and risk management.

Fondata nel 2006 da Oscar Farinetti, Eataly è una 
catena di distribuzione e ristorazione di prodotti 
alimentari italiani di fascia medio-alta.

Il Gruppo seleziona e distribuisce i prodotti di piccole 
e medie aziende che operano nei diversi comparti del 
settore enogastronomico al fine di rendere accessibili 
a un grande pubblico prodotti di qualità elevata.

Insieme all’offerta dei prodotti, sia sotto forma di 
distribuzione che sotto forma di ristorazione, Eataly 
si propone di diffondere e promuovere la cultura 
del cibo anche attraverso percorsi didattici che si 
declinano in corsi di cucina, degustazioni, corsi 
sulla conservazione corretta dei cibi, didattica per i 
bambini, ecc.

La società è presente nel mondo con 17 punti vendita 
e occupa circa 350 risorse.

Prelios SGR è una delle principali società di gestione 
del risparmio immobiliare in Italia.

È attiva nella promozione, istituzione e gestione 
di fondi d’investimento immobiliari e di separate 
account, e nell’advisory per conto dei principali 
investitori nazionali e internazionali nelle loro strategie 
di investimento e asset management in ambito 
immobiliare in Italia. 

La società gestisce oggi 23 fondi per circa € 4 mld(1) 
di assets under management. Tra i fondi gestiti 
figurano anche due fondi immobiliari retail quotati sul 
segmento MIV di Borsa Italiana: Tecla Fondo Uffici, il 
primo fondo ad apporto privato in Italia collocato nel 
2004, e Olinda Fondo Shops.

L’attività di Prelios SGR come gestore di fondi è 
caratterizzata da un track record di grande successo 
nei rendimenti dei fondi ordinari con un dividend 
yield medio di circa il 7%(2) ed un tasso interno di 
rendimento (IRR) medio di circa il 9%(2).

La gestione si distingue, inoltre, per gli elevati 
standard in termini di trasparenza, governance e 
risk management.

1) AuM al 30/06/2013
2) Dalla data di operatività al 30/06/2013

1) AuM at 30/06/2013
2) From date of establishment to 30/06/2013



Il presente documento si basa su informazioni disponibili al pubblico e/o fornite da Prelios SGR stessa e/o dalle controparti terze individuate nel documento e/o su stime e 
proiezioni fornite da Prelios SGR e/o dalle controparti terze individuate nel documento, che non sono state sottoposte da Prelios SGR a verifica indipendente. Qualunque 
stima e proiezione contenuta nel documento implica significativi elementi di giudizio e analisi soggettivi, che potrebbero anche non essere corretti. Né Prelios SGR, né Prelios 
S.p.A., né alcuna società dalla stessa controllata ovvero alla stessa collegata, né alcun azionista, diretto o indiretto, né i rispettivi dipendenti, agenti, rappresentanti o soggetti 
comunque facenti capo alle stesse forniscono alcuna garanzia (espressa o tacita) né assumono alcuna responsabilità con riguardo all’autenticità, origine, validità, correttezza, 
completezza o attendibilità di tali informazioni, dati e/o stime e proiezioni, o assumono alcun obbligo per danni, perdite o costi (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
i danni diretti e indiretti) risultanti da qualunque errore o omissione contenuti nel documento. Le informazioni, le stime, le proiezioni, i dati contenuti nel documento si basano 
necessariamente sulle attuali condizioni di mercato, che potrebbero essere soggette a significativi cambiamenti nel breve periodo. Pertanto, i cambiamenti e gli eventi verificatisi 
successivamente alla data del documento, potrebbero incidere sulla validità delle conclusioni contenute nello stesso e Prelios non si assume alcun obbligo di aggiornare e/o 
rivedere il documento o le informazioni e i dati su cui esso si basa. Il presente documento non costituisce – né intende in alcun modo costituire – una sollecitazione del pubblico 
risparmio e non offre o promuove – né intende in alcun modo offrire o promuovere – alcuna forma di investimento. Il presente documento non costituisce una consulenza in 
materia di investimenti in strumenti finanziari; pertanto le informazioni rese disponibili con il presente documento non devono essere intese come una raccomandazione o invito 
ad investire in fondi gestiti da Prelios SGR e/o società del Gruppo Prelios. 

This document is based on information available to the public at large and/or provided by Prelios SGR and/or by third party counterparties identified in the document, and/
or on estimates and projections provided by Prelios SGR and/or by third party counterparties identified in the document, which have not been submitted by Prelios SGR to 
independent auditing. Any estimate and projection included in the document imply significant subjective discretion and analysis elements, that may not be correct. Neither 
Prelios SGR, nor Prelios S.p.A., nor any subsidiary or affiliated company thereof, or any direct or indirect shareholder, nor the respective employees, consultants, agents, 
representatives or subjects under its control give any guarantee (express or tacit) nor do they undertake any responsibility for the authenticity, origin, validity, correctness, 
completeness or reliability of such information, data and/or estimates and projections, or undertake any obligation for any damage, loss or cost (like, by way of example, without 
limitation, material and consequential damage) deriving from any error or omission in the document. The information, estimates, projections, data included in the document 
are necessarily based on the current market conditions, that may be subject to significant changes in a short term. Therefore, changes and events occurred after the date of 
issue of the document may affect the validity and correctness of the conclusions contained therein and Prelios SGR does not undertake any obligation to update and/or review 
the document or the information and data on which the document is based. This document is not – and it does not intend to be – a solicitation to public saving and does not 
offer or promotes – and it does not intend to offer or promote in any way whatsoever – any form of investment. This document does not constitute an advice for investments in 
financial instruments; therefore, the information made available hereby shall not be considered as a recommendation or invitation to invest in funds managed by Prelios SGR 
or Prelios Group companies. 

Prelios SGR S.p.A.

Viale Piero e Alberto Pirelli, 27
20126 Milan - Italy
T. +39.02.6281.1 
info@preliossgr.com

preliossgr.com


