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

SORGENTE GROUP ACQUISISCE TRE PUNTI VENDITA AFFITTATI AL GRUPPO COIN 
 

Tre importanti punti vendita affittati al Gruppo Coin sono entrati nel fondo Tiziano Comparto 

San Nicola, istituito e gestito da Sorgente Sgr. Due negozi si trovano in prestigiose zone 

commerciali milanesi e un terzo nel cuore del centro storico, in via Spadari, a un passo dal 

Duomo 

Roma, 28 gennaio 2014. Si arricchisce il patrimonio di Tiziano Comparto San Nicola, fondo 
immobiliare istituito e gestito da Sorgente Sgr che ha già in portafoglio due prestigiosi alberghi a 
Roma e Bari. Il fondo ha acquisito tre immobili commerciali a Milano già affittati al Gruppo Coin.  

L’operazione ha un valore complessivo di 77 milioni e in seguito alle acquisizioni, il Fondo 
diversifica ulteriormente il portafoglio, sia dal punto di vista della destinazione d’uso, che della 
dislocazione geografica. L’asset allocation attuale del Fondo è al 50% circa in destinazioni d’uso 
alberghiere e il 50% circa in immobili commerciali. Gli immobili si trovano per il 50% a Milano, il 
30% a Roma e il 20% a Bari. 

I tre immobili sono affittati al Gruppo Coin con contratti di locazione di 24 anni e scadenza al 2029. 
I singoli punti vendita si trovano in vie commerciali di alto profilo a Milano, in particolare in via 
Cuneo, corso San Gottardo e nella centralissima via Spadari, a due passi dal Duomo. 

Sorgente Group continua ad investire in Italia, portando avanti una strategia che punta ad un 
portafoglio retail di alto profilo, situato in location centrali e importanti come Milano. La scelta di 
un conduttore di alto standing come Coin conferma la relazione commerciale con il gruppo, che 
possiede altri 13 punti vendita attraverso il fondo Michelangelo Due. 
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Direttore 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 opera con tre holding, Sorgente Group Spa (Italia), Sorgente Group of America Corp. (USA) e Sorgente Group 
International Holding Ltd (UK), nel settore degli investimenti e della finanza immobiliare. Le società immobiliari, finanziarie e di 
servizi immobiliari sono oltre 60 (situate in Italia, Francia, Svizzera, Gran Bretagna, Lussemburgo, Emirati Arabi, Usa e Brasile). 
Nell'ambito del Gruppo, il patrimonio immobiliare posseduto dai fondi e dalle società controllate, sommato a quello gestito, è di 
oltre 4,5 miliardi di euro (6,1 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 2005 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 e nel 2012 Queensberry House di Londra. Sempre nel 2012 il Gruppo ha acquisito il Fine Arts Building di Los Angeles e nel 2013 
il Clock Tower Building di Santa Monica (www.sorgentegroup.com). 
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