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C O M U N I C A T O  S T A M P A  

 

SORGENTE GROUP: CRESCE LA RACCOLTA E SI CONSOLIDANO  

LE ATTIVITÀ ANCHE NEL 2011 

 

- 27 i fondi collocati e in corso di collocamento, 5 le società di gestione del risparmio, 41 le società 
immobiliari e di servizi immobiliari e finanziari in diversi paesi del mondo, 297 le risorse 
umane;  

- Il totale delle entrate immobiliari e finanziarie sfiora i 100 milioni di euro;  

- Nell'ambito del Gruppo, il patrimonio immobiliare posseduto dai fondi e dalle società 
controllate, sommato a quello gestito, supera i 3,9 miliardi di euro.  

 

Roma, 3 maggio 2012. In un anno difficile, il 2011, contraddistinto dalla crisi del debito sovrano in Europa e 
da una dinamica riflessiva dei valori immobiliari, Sorgente Group è riuscita a proseguire nel suo trend di 
crescita, facendo leva sulla solidità della propria gestione e sui risultati consegnati agli investitori. A 
conferma di tale espansione, i dati più interessanti riguardano la raccolta di equity, il numero dei fondi 
istituiti, le masse gestite. 

Nel 2011 il Gruppo ha raccolto oltre 200 milioni di euro, di cui una quota significativa anche presso 
investitori stranieri. I capitali riguardano la sottoscrizione di quote di nuovi prodotti ma anche di fondi già 
istituiti, a dimostrazione del successo e dell’apprezzamento dei veicoli immobiliari targati Sorgente Group. 
Analizzando i valori del triennio 2009-2011, Sorgente Group dimostra una tendenza di crescita e 
rafforzamento delle proprie attività: nel 2009 l’equity sottoscritta e versata cumulata ammontava a 776,8 
milioni di euro, nel 2010 a 1,095 miliardi, per toccare quota 1,315 miliardi nel 2011. Tale crescita è in netta 
controtendenza rispetto all’intero mercato mondiale, come dimostra la ricerca annuale del Fund Raising 
(Preqin Global Real Estate Report) secondo la quale dal 2007 ad oggi la raccolta di equity per i fondi nel 
mondo è diminuita di due terzi, passando da 136,4 miliardi di dollari del 2007 a 44,4 miliardi di dollari nel 
2011. 

Cresce per Sorgente Group il numero di fondi collocati e in corso di collocamento, che passa da 24 a 27, con 
5 società di gestione del risparmio di cui due in Italia, una in Svizzera, una in Lussemburgo e una in USA, 
41 società immobiliari e di servizi immobiliari e finanziari dislocate in diverse parti del mondo. Nel Gruppo 
lavorano un totale di 297 persone, di cui 157 dipendenti diretti dislocati nelle varie sedi e 140 addetti fissi 
alla manutenzione degli immobili.  

Il totale delle entrate immobiliari e finanziarie registrate dal Gruppo ammonta a oltre 98 milioni di euro 
(127 milioni di dollari), a fronte di 96,2 milioni per il 2010, mentre il patrimonio immobiliare posseduto dai 
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fondi e dalle società controllate, sommato a quello gestito, supera i 3,9 miliardi di euro (5,1 miliardi di 
dollari), in crescita rispetto ai 3,4 miliardi del 2010.  

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).  

I tre nuovi fondi istituiti nel 2011 sono il Fondo Tiziano comparto San Nicola, che investe soprattutto in 
alberghi, e i fondi ad apporto Aida e Norma. Nel 2011 ha avviato la sua operatività anche il Fondo Tiziano 
comparto Venere, dedicato agli investimenti sul fotovoltaico. 

Ottimo il track record di rendimento dei suoi prodotti di investimento: il fondo Michelangelo ha realizzato 
una perfomance alla liquidazione pari all’8,4% annuo, mentre la performance media registrata nel 
2011 dai fondi in gestione si attesta al 3,09. 
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Ilaria Fasano 
Responsabile Arte e Comunicazione Sorgente Group, i.fasano@sorgentegroup.com - Tel. 06 -90219014 – 339-6409259 
Beatrice Forti  
Ufficio Stampa Sorgente Group, b.forti@sorgentegroup.com  - Tel 06-90219012 – 345-2485682 
Onelia Onorati 
Ufficio Stampa Sorgente Group, o.onorati@sorgentegroup.com - Tel 06-90219019 – 349-7839292 
 
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 3,9 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) 
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