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Mattoni e affari. La proprietà di due grandi magazzini a Roma e a Monza passa AL FONDO 

SORGENTE 

UN PO’ DI RINASCENTE AI MAINETTI 

IL GRUPPO PREPARA ANCHE UN’INIZIATIVA DI PRIVATE EQUITY PER LE OPERE 

PUBBLICHE CON IMPERATORI          

 
Valter Mainetti, a capo del gruppo immobiliare Sorgente, torna a occuparsi delle attività in Italia dopo le 

due operazioni a New York che hanno messo a rumore l’ambiente: l’acquisto della maggioranza delle quote 

di due palazzi storici, il Flatiron e ìl Chrysler Building. Mainetti ha appena firmato l’acquisizione di due edifici 

che ospitano grandi magazzini della Rinascente a Roma (in piazza Fiume) e a Monza (Milano). Si tratta di 

due complessi che erano già stati separati dalle attività commerciali nell’ambito dello spin-off immobiliare 

realizzato dalla vecchia proprietà Rinascente. Mainetti subentra ora con la garanzia di un contratto di affitto 

a lungo termine con la Rinascente di Maurizio Borletti. La catena, a sua volta, si prepara a trasferire la 

storica sede della Capitale di via del Corso, diventata troppo piccola, in un nuovo complesso da allestire 

nella zona di via del Tritone. 

La proprietà di immobili commerciali a reddito è la formula che Mainetti preferisce e vale sia per le 

iniziative americane sia per quelle italiane, seguite dal fondo immobiliare Sorgente sgr, sempre alla ricerca 

di impieghi a redditività garantita e a basso rischio. Per quanto riguarda invece la diversificazione in altri 

filoni immobiliari, Mainetti ha deciso di entrare nel business del project financing con un fondo 

specializzato nella realizzazione di opere di pubblica utilità in accordo con gli enti e le amministrazioni locali, 

che è stato appena costituito con l’obiettivo di raggiungere un plafond di 150 milioni. Se ne occuperà 

direttamente Gianfranco Imperatori, ex presidente del Mediocredito centrale e di Capitalia asset 

management, amico di vecchia data dell’immobiliarista. Imperatori è stato appena nominato nel consiglio 

di Sorgente sgr. Nello stesso cda è da registrare un’altra new entry, quella di Carlo Gilardi, in passato alla 

guida della finanziaria Cofiri (poi confluita nel Mediocredito) e ancora prima a capo del gruppo Benetton, 

alla Banca di Roma e in Banca d’Italia. Per Gilardi si sta preparando un’altra business unit ancora da definire 

nei dettagli. 


