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SORGENTE GROUP ANNUNCIA INVESTIMENTO PER £167M IN QUEENSBERRY HOUSE 
 

L’acquisizione immobiliare nel centro di Londra rappresenta l’avvio dell’attività di investimento nel Regno Unito e 
di strategie di collocamento per immobili e di gestione di risparmio internazionale. 

 
Londra, 12 giugno 2012: Sorgente Group, il gestore di fondi immobiliari internazionali, oggi ha annunciato il primo 
investimento nel mercato immobiliare del Regno Unito con l’acquisizione del prestigioso Queensberry House situato 
in Mayfair, Londra. La complessa transazione è stata perfezionata con un esborso di £167m, tasse escluse. 
 
L’acquisizione segna l’inizio di una iniziativa strategica da parte di Sorgente Group ad acquistare immobili 
commerciali nel Regno Unito. La transazione ha interessato approssimativamente 22.000 metri quadri di spazio 
commerciale, suddiviso in negozi e uffici su cinque piani del Queensberry house, con sette piani di parcheggio 
automobili sotterraneo, in aggiunta agli ultimi due piani residenziali che coprono circa 1000 metri quadri. 
 
Queenberry House posseduta precedentemente da Aviva Investors, un gestore patrimoniale globale. L’immobile si 
sviluppa su due strade, il lato direzionale su Old Burlington Street ed il lato commerciale su Saville Row, quest’ultima 
di fama mondiale per i grandi sarti di abiti su misura da uomo. Costruito nel 1990, l’immobile ha generato una 
rendita media annua pari a circa il 5% ed è attualmente pienamente locata a conduttori di elevato standing. 
 
In aggiunta alla sua posizione centrale nel mercato commerciale londinese che continua ad essere segnato da una 
scarsità di offerta nelle location primarie, Queensberry House soddisfa le preferenze di Sorgente Group per gli 
investimenti in immobili iconici in città globali di rilievo che offrono redditi locativi stabili e di lunga durata. Il 
portafoglio del Gruppo include anche immobili “trophy” come il “Flatiron Building” a Manhattan e la Galleria 
Colonna, ridenominata Galleria Alberto Sordi, a Roma. Precedentemente, il Gruppo è stato proprietario del iconico 
grattacielo art deco, il Chrysler Building a New York. 
 
Giovanni Maria Benucci, Direttore Generale di Sorgente SGR – società di gestione del risparmio che gestisce i fondi 
immobiliari di diritto italiano – e ha portato a termine l’acquisizione ha detto: “L’acquisizione del Queensberry House 
segna solo il primo passo di Sorgente Group a diventare investitori attivi nel mercato immobiliare commerciale del 
Regno Unito. La domanda di spazio direzionale a Londra rimane alto e siamo convinti che la situazione continuerà a 
migliorare nei prossimi anni con il rinvigorirsi dell’attività di commercio nel Regno Unito, particolarmente nel settore 
privato. 
 
“Queensberry House ci fornisce un appoggio importante nel Regno Unito per sviluppare un programma di 
espansione internazionale che ci ha già permesso negli anni di gestire immobili negli Stati Uniti e Italia. Questo 
immobile ci permette di avvalorare il nostro principio guida di investire in immobili iconici che offrono redditi locativi 
sostenibili ai nostri fondi.” 
 
Il Professor Valter Mainetti, Amministratore Delegato di Sorgente Group, aggiunge: “Vogliamo che il mercato 
immobiliare londinese prenda nota del nostro arrivo. Siamo pienamente dedicati a stabilire una presenza a lungo 
termine nel Regno Unito attingendo dalla nostra esperienza decennale nel gestire immobili ad ogni stadio del ciclo 
macro-economico.” 
 
Il programma di collocamento di Sorgente Group parallelamente avviato 
 
Sorgente Group si muove per attrarre investimenti da istituzioni basate nel Regno Unito per la selezione di fondi 
immobiliari in corso di collocamento. Per sostenere questa strategia una nuova società Sorgente UK Limited è stata 
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costituita per promuovere attivamente i 6 fondi immobiliari di diritto Lussemburghese a investitori istituzionali e 
professionali nel territorio del Regno Unito. Questa società non si occuperà dell’acquisizione di immobili per conto 
dei fondi, bensì sarà un veicolo per il collocamento. 
 
Oltre all’Italia, il Regno Unito ed il Lussemburgo, Sorgente Group è anche attiva negli Stati Uniti e la Svizzera. Nel 
Gruppo, il patrimonio immobiliare posseduto dai fondi e dalle società controllate, sommato a quello gestito, 
ammonta a £3,3 miliardi (€4 miliardi di euro, $5,1 miliardi). Sorgente Group prevede di raggiungere un totale 
attività possedute pari a $10,3 miliardi entro il 2015. 
 
Giovanni Maria Benucci dice: “Il nostro notevole track record nel gestire fondi immobiliari in Europa e negli Stati 
Uniti dalla costituzione della nostra società di gestione del risparmio in 1999 ci permette di affrontare gli investitori 
istituzionali e professionali in Regno Unito con determinazione e convinzione. 
 
Il Professor Valter Mainetti, Amministratore Delegato di Group, ha aggiunto “La crescita del nostro patrimonio 
gestito mostra la nostra fiducia nell’importanza di un approccio calcolato e pragmatico agli investimenti, tra cui un 
utilizzo minimo di leva finanziaria, un concetto su di cui gli investitori nel Regno Unito posso rassicurasi che noi non 
abbandoneremo ne oggi, ne nel futuro. 
 
“Londra rimane il maggiore centro finanziario mondiale ed è fondamentale alla nostra continua evoluzione come 
gestore di patrimoni immobiliari che noi affrontiamo la comunità degli investitori della City londinese. Come tale 
abbiamo intenzione di utilizzare una strategia per collocare capitali di investimento in parallelo al nostro programma 
di acquisizioni immobiliari che ha avuto inizio oggi.” 
 
Fine Comunicato 
 
Per ulteriori informazioni siete invitati a contattare:  
Stephen Finch / Bronwyn Daly Weber Shandwick Tel: +44 (0)161 238 9401 / +44 (0)20 7067 0729  
 

Sorgente Group: 
Le origini del Gruppo Sorgente risalgono al 1919 con attività in USA per la realizzazione di strutture di ferro di alcuni importanti edifici costruiti 
a New York, tra cui il Chrysler Building, il New York Stock Exchange e l’American-Standard Building. Sorgente Group SpA opera nel settore della 
finanza immobiliare con 5 società di gestione del risparmio (in Italia, Svizzera, Lussemburgo e USA) e con 41 società immobiliari e di servizi 
immobiliari e finanziari, situate in Italia, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo e USA. Al 31 dicembre 2011 il totale delle entrate immobiliari e 
finanziarie registrate dal Gruppo ammonta a oltre 98 milioni di euro (127 milioni di dollari). Nell'ambito del Gruppo, il patrimonio immobiliare 
posseduto dai fondi e dalle società controllate, sommato a quello gestito, supera i 4 miliardi di euro (5,1 miliardi di dollari). L’equity 
complessiva dei fondi collocati e in corso di collocamento è di oltre 3,5 miliardi di euro (4,6 miliardi di dollari), di cui 1,3 miliardi di euro (1,6 
miliardi di dollari) già sottoscritti e versati, che con la leva massima consentita, permetterà di raggiungere nel triennio 2012-2015 un totale 
attività possedute pari a 8 miliardi di euro (10,3 miliardi di dollari). Tra le operazioni più significative vanno ricordate, nel 2005 l’acquisto, 
attraverso il Fondo Michelangelo, di una partecipazione di maggioranza relativa nella proprietà del Chrysler Building. La posizione 
nell’immobile è stata ceduta nel 2008. Tra il 2006 e il 2009 il Fondo Michelangelo ha rilevato la maggioranza del grattacielo Flatiron Building a 
New York. Nel 2009 il Fondo Donatello, Comparto David, ha acquisito la Galleria Colonna di Roma, ridenominata Galleria Alberto Sordi 
[www.sorgentegroup.com] 

http://www.sorgentegroup/�

