
  
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CASTELLO SGR ACQUISISCE I FONDI GESTITI  

DA RREEF FONDIMMOBILIARI SGR spa 

 RREEF Real Estate, la piattaforma globale di Deutsche Bank nel real 

estate, entrerà nel capitale di Castello SGR con una quota del 10% 

 La società di servizi RREEF Opportunities Management Srl manterrà un 

contratto di asset management sui fondi ceduti  

 

Milano, 24 Aprile 2012 - Castello SGR - società di gestione del risparmio indipendente 
specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso - comunica in data odierna 
di aver perfezionato l’acquisizione dei fondi immobiliari retail ed istituzionali, con un valore 
complessivo di asset pari a 473 milioni di euro, gestiti da RREEF Fondimmobiliari SGR spa, 
braccio italiano di RREEF Real Estate - la piattaforma globale di gestione degli investimenti 
immobiliari della divisione Asset Management di Deutsche Bank.  
 
L’operazione, la cui finalizzazione è subordinata all’autorizzazione di Banca d’Italia, prevede la 
sottoscrizione di un accordo di partnership tra le parti - Castello SGR e RREEF Real Estate -  
grazie al quale RREEF Real Estate entrerà nel capitale di Castello SGR con una quota del 
10%. In aggiunta, la società di servizi RREEF Opportunities Management Srl manterrà un 
contratto di asset management sui fondi ceduti.  
 
“Con questa operazione – commenta Giampiero Schiavo, Amministratore Delegato di Castello 
SGR – aumentiamo le masse gestite che ci attendiamo possano arrivare per fine 2012 a circa 1,7 
miliardi di euro; continua così la nostra politica di sviluppo finalizzata a raggiungere una massa 
critica che ci consenta di ottimizzare le attività e cogliere le opportunità che il mercato immobiliare 
offrirà”. 
 
“Il mercato immobiliare italiano rimane per noi un business di interesse in cui vogliamo continuare 
ad investire – commenta Gianluca Muzzi, responsabile piattaforma RREEF Real Estate a livello 
europeo (Germania esclusa) - La partnership con un prestigioso operatore di mercato, quale 
Castello, risponde infatti a una logica di efficientamento nella gestione degli immobili stessi”.  
 
Nell'operazione Castello SGR è stata assistita dallo studio Legance per gli aspetti legali e dallo 
Studio Biscozzi Nobili per quelli fiscali. RREEF Real Estate è stata assistita dallo studio legale 
Freshfields.  
 

*** 
 
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 850  milioni di euro.  
 
RREEF Real Estate, la piattaforma di gestione degli investimenti immobiliari della divisione Asset 
Management di Deutsche Bank, rappresenta uno dei maggiori gestori di investimenti real estate al mondo, 
con investimenti in beni immobili commerciali e residenziali e titoli immobiliari a livello globale.  
 
RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. (società appartenente al Gruppo Deutsche Bank), costituita nel 1997, 
è stata la prima società di gestione del risparmio ad istituire e gestire fondi immobiliari chiusi di diritto italiano. 
Avvalendosi della competenza trentennale nel segmento della finanza immobiliare a livello di Gruppo, 
RREEF Fondimmobiliari gestisce ad oggi tre fondi ordinari denominati Valore Immobiliare Globale, Piramide 
Globale in liquidazione, quotati in borsa, e Dolomit, collocato in collaborazione con la Cassa di Risparmio di 
Bolzano e quattro fondi rivolti ad investitori qualificati denominati RREEF Express Real Estate Fund, Elettra, 
Lioness e Rutenio, per un patrimonio complessivo investito di circa 472,60 milioni di Euro.  
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