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CASTELLO SGR: IL FONDO AUGUSTO ACQUISTA 

 L’ENTERTAINMENT CENTER DI CERRO MAGGIORE 

 

Milano, 22 dicembre 2010 – Il Fondo Augusto, fondo comune di tipo chiuso riservato 

a investitori istituzionali gestito da Castello SGR, ha perfezionato in data odierna 

l’acquisto dal Fondo Piramide Globale (istituito e gestito da RREEF Fondimmobiliari 

SGR S.p.A.) di un Entertainment Center ubicato in posizione strategica lungo 

l’autostrada Milano-Varese nel Comune di Cerro Maggiore(MI) che si sviluppa su 

una superficie di circa 27.000 mq. 

 

L’immobile attualmente è quasi interamente affittato (circa il 90% delle superfici) a 

primarie insegne del settore della Grande Distribuzione Organizzata e 

dell’Entertainment per un monte canoni complessivo pari a circa € 3,7mln, 

incrementabile attraverso la locazione degli spazi sfitti del centro. 

 

Il valore dell’operazione è pari a € 42,6 milioni; la redditività all’ ingresso è pari a 

8.46%, mentre sul reddito a regime è stimabile in circa il 9.5%. 

 

La strategia sviluppata da Castello SGR alla base dell’acquisizione prevede un lavoro 

di riqualificazione dell’immobile che si fonda su due principali elementi: 1) interventi 

di manutenzione straordinaria e di  riposizionamento commerciale al fine di 

accompagnare i conduttori in un percorso di crescita e di sviluppo del centro; 2) 

l’incremento e la stabilizzazione del reddito. 

 

Con questa operazione salgono a tre gli immobili gestiti dal Fondo Augusto, 

operativo dal Gennaio 2010, con Asset Under Management (AUM) per circa €70 



milioni e focalizzato su investimenti in immobili a reddito nel territorio italiano aventi  

come destinazione uffici, logistica, retail e light industrial. 

 

L'acquisizione e' stata finanziata da Mittel Generale Investimenti. 

 

Castello SGR è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in 

fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, nata dall’iniziativa di un 

gruppo di operatori istituzionali con primarie competenze nell’ambito immobiliare e 

finanziario. Grazie ad un management team con un importante track record, Castello 

SGR promuove e gestisce strumenti di investimento immobiliare innovativi - 

nell’ambito sia di operazioni di sviluppo che di valorizzazione di asset - finalizzati 

alla creazione di valore attraverso una gestione dinamica dei portafogli. Attiva dal 

luglio del 2007, la Società ha istituito 6 fondi immobiliari - di cui 5 già operativi 

(Fondo Augusto, Fondo Clesio, Fondo Cosimo I e Fondo Picasso) - con una capacità 

di investimento complessiva fino a circa 950 milioni di euro e AUM per circa 600 

milioni di euro.  
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