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SORGENTE / L’ACQUISTO DEL FLATIRON CHE SI AGGIUNGE AL CHRYSLER 

MAINETTI: UN’ITALIANA A NEW YORK         

 

Con 17 milioni, la Sgr italiana detiene il 28,8 per cento della società che possiede il prestigioso immobile di 

Manhattan. Un palazzo a reddito, valutato 120 milioni, che rende il 6 per cento circa I primi incontri a New 

York, alla metà di febbraio, sono stati condotti da Veronica Mainetti e da Stefano Cervone, che hanno 

successivamente curato le diverse fasi del processo acquisitivo sotto lo diretta regio di Valter Mainetti, 

Michelangelo Properties è stata finanziata per il compimento dell’acquisizione dal Fondo Michelangelo. 

Finalmente Veronica Mainetti, Responsabile dell’attività del Gruppo Sorgente negli Stati Uniti, ha apposto 

la fatidica firma per l’atto di acquisto della partecipazione nella proprietà del Flatiron Building, il palazzo 

simbolo della Manhattan del primo Novecento, tra la Quinta Strada e Broadway. Il nome ne ricorda la 

forma, un ferro da stiro, ideata dall’architetto Daniel Burnham. Da circa 40 anni lo occupa la casa editrice 

tedesca “Holtzbrinck Publisher”. La redditività dell’immobile è costante ed elevata e si attesta intorno al 6 

per cento.  

Il palazzo, che è stato valutato 120 milioni di dollari, per 6 mila dollari al metro quadro, è alto 87 metri e ha 

22 piani. Spiega Stefano Cervone, Executive Director di Sorgente Sgr: “Sorgente, per conto del Fondo 

Michelangelo, ha negoziato 1’assunzione di una partecipazione di riferimento (28,8 per cento) nella società 

Michelangelo GIIK Flatiron Building LLC, alla quale è riconducibile il Flatiron Building. L’impegno finanziario 

è stato di circa 17 milioni di dollari; la società che ha agito è stata Michelangelo Properties, braccio 

operativo del Fondo Michelangelo per gli investimenti negli States. L’assetto proprietario dell’immobile è 

parcellizzato su diverse property companies, con significativo ricorso a raffinati schemi partecipativi e di 

finanziamento. Lo schema seguito è, quindi, quello classico per le operazioni di Sorgente all’ estero: 

acquisizione di una partecipazione intorno al 30 per cento con opzione sul resto”.  

“L'operazione è stata introdotta a Michelangelo Properties dal socio di minoranza Goldfay & Waltson, 

attraverso due mediatori professionali, l’avvocato newyorkese Edrnond Allen e Luciano Magri di Park 

Avenue Realty Consultants Llc. I primi incontri a New York, alla metà di febbraio, sono stati condotti da 

Veronica Mainetti e da Stefano Cervone, che hanno successivamente curato le diverse fasi del processo 

acquisitivo sotto la diretta regia di Valter Mainetti. Michelangelo Properties è stata finanziata per il 

compimento dell’ acquisizione dal Fondo Michelangelo. La provvista è stata utilizzata per capitalizzare un 

veicolo di scopo, Michelangelo Flatiron Investment Llc, che ha rilevato la partecipazione di riferimento nella 

società Michelangelo Giik Flatiron Building Llc, società titolare della quota maggioritaria nella proprietà del 

prestigioso grattacielo. 

L’acquisizione si finanzia con equity del Fondo Michelangelo. Per il futuro non si esclude che il Flatiron 

possa essere oggetto di una riqualifìcazione, che lo porterebbe ad un ulteriore aumento di valore. 

“Sorgente mantiene alta l’attenzione e il monitoraggio sulle dinamiche del mercato newyorkese”, risponde 

Stefano Cervone, “che riteniamo ancora molto interessante. E’ allo studio la possibilità di incrementare la 

nostra posizione nella proprietà del Chrysler Building, opportunità per la quale occorre tuttavia verificare 

una serie di condizioni soprattutto con riguardo all’assetto dei rapporti con i partners”. 


