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CASTELLO SGR CON IL FONDO AUGUSTO ACQUISTA  

10 SUPERMERCATI COOP IN TOSCANA E LAZIO  

 

 

Gli investimenti complessivi del fondo arrivano a 138,7 milioni di Euro 

 

Milano, 15 dicembre 2011 – In data odierna Castello SGR, in nome e per conto del Fondo 

immobiliare chiuso Augusto, ha concluso con Unicoop Tirreno S.c. l’acquisto di 10 

supermercati ad insegna Coop per complessivi 16.512 mq di superficie di vendita ubicati tra 

Toscana e Lazio, ed aventi un controvalore complessivo di Euro 49.3 milioni. 

Contestualmente agli atti di compravendita e di apporto, sono stati formalizzati 10 contratti di 

locazione aventi ad oggetto i suddetti immobili per complessivi Euro 3,4 milioni. 

Il gross entry yield del portafoglio di supermercati è pertanto di ca. il 7%  

Il Fondo Augusto, grazie anche ai contratti firmati con Unicoop, deterrà a fine anno un 

portafoglio immobiliare, che genera complessivamente un gross yied superiore al 7.4% , 

generato da un portafoglio immobiliare  avente un controvalore complessivo di Euro 138,7 

milioni ripartito come segue: 36,5% retail, 31,6% retail entertainment, 22,1%  logistic/light 

industrial, 9,8% uffici.  

Il Fondo Augusto, è un fondo immobiliare chiuso di tipo ordinario riservato ad investitori 

qualificati che ha raccolto, ad oggi, Euro 80,3 milioni da primari Investitori Istituzionali 

Italiani; la sua durata è di 8 anni (scadenza 2018) e ha un target di rendimento superiore al 

6%.  

Grazie a questa operazione il Fondo Augusto avrà investito circa  il 76% del capitale raccolto 

alla data odierna.  

Unicoop Tirreno è una delle principali cooperative di consumo operanti lungo il litorale 

toscano, in Lazio ed in Campania con 110 punti vendita ed un fatturato complessivo 

superiore agli Euro 1,1 miliardi. 

 



 

 

 

 

Breve descrizione del portafoglio: 

Il Portafoglio è composto da dieci immobili che si sviluppano su 16.512 mq di superficie di 

vendita, 31.390 mq di superficie totale  . I punti vendita acquisiti  a marchio Coop sono ubicati 

principalmente nel centro Italia nelle città di Follonica (GR), Portoferraio (LI), Gavorrano 

(GR) , Donoratico (LI), Tarquinia (VT), Albinia (GR), Roma (RM), Terracina (LT), Avenza 

Carrara(MS) e Viterbo (VT).  

 

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 (Fondo Augusto, Fondo 

Clesio, Fondo Cosimo I, Fondo Giotto, Fondo Picasso e Fondo Energheia) - con una 

capacità di investimento complessiva fino a circa 1,1 miliardi di euro e AUM per 

circa 820  milioni di euro.  
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