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

 

SORGENTE GROUP: OFFERTA PER LA MULTISALA “ADRIANO” 

 

Roma, 14 luglio 2012. Sorgente Group comunica di avere in corso una trattativa per l’inserimento 

in uno dei propri Fondi immobiliari dello storico immobile del Cinema Adriano, nel centro di 

Roma, di cui Mediaport Cinema s.r.l. è attuale proprietario. La conclusione della transazione è 

prevista prima della fine dell’estate. L’avv. Giovanni Maria Benucci, Direttore Generale di 

Sorgente SGR e l’avv. Antonio Romei, per il Gruppo Mediaport, stanno negoziando la struttura 

dell’operazione. 

“In un momento piuttosto difficile per il settore immobiliare italiano – rileva Valter Mainetti, Ad di 

Sorgente Group – le sale cinematografiche possono essere un’opportunità di diversificazione 

dell’investimento e in particolare il Cinema Adriano rappresenta per storia e localizzazione una 

conferma della nostra filosofia di acquisizione di immobili trophy, unici e irripetibili”. 

 

Contatti: 

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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