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Roma, 14 novembre 2017  

 

 

SORGENTE PRECISA RAPPORTO CON BANCA POPOLARE DI VICENZA 

 

In relazione alle notizie di stampa di oggi, che inseriscono il Gruppo Sorgente nella 

lista dei "cento debitori" della Banca Popolare di Vicenza, si precisa quanto segue: 

  

 il finanziamento di 25 milioni di euro è stato richiesto da Sorgente Group 

International Holding Ltd (soggetto distinto da Sorgente Group Spa e  sottoposto 

alla Vigilanza inglese), non già alla BPV Italia, ma alla sua Partecipata BPV 

Finance International Plc di diritto irlandese, per sviluppare un importante 

progetto immobiliare all'estero; 

 

 ritardi nell'avvio del progetto immobiliare hanno indotto Sorgente Group 

International Holding Ltd ad impiegare temporaneamente le disponibilità in 

essere in un'operazione di pronti contro termine (PCT), effettuato su titoli BPV, 

tenuto conto dell'apparente solidità del Gruppo bancario italiano; 

 

 alla scadenza del termine, la BPV Finance International Plc ha disatteso gli 

impegni di riacquisto, per cui non ha chiuso l'operazione PCT su titoli BPV e, 

conseguentemente, non ha riconosciuto le somme dovute a Sorgente 

International Holding Ltd; 

 

 per tali motivi si è aperto un contenzioso internazionale, tra le parti estere, 

seguito dagli studi legali irlandese e inglese di Sorgente Group International 

Holding Ltd;   

 

 pertanto, Sorgente Group International Holding Ltd è parte lesa, in quanto la 

valutazione dei titoli della Banca Popolare di Vicenza, successivamente, è 

risultata del tutto artefatta e strumentale e, certamente, non in grado di soddisfare 

gli impegni assunti dalla sua Partecipata estera. 

 
 

 

 



 

Sede legale: Via del Tritone, 132 – 00187 ROMA - Tel. (+39) 06.5833.2919 Fax.(+39) 06.5833.3241 
Sito web: www.sorgentegroup.com – indirizzo e-mail: sorgentegroup@sorgentegroup.com 

Codice REA: RM 1214318 - Codice Fiscale e partita IVA 10166741008  

 Capitale Sociale i. v.: Euro 7.500.000 – Mezzi Propri: Euro 14.478.000 

Importo complessivo autorizzato dei fondi: 3.056.571.541 di Euro   3
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Contatti: 

Ilaria Fasano, Direttore Arte e Comunicazione Sorgente Group, i.fasano@sorgentegroup.com - Tel. 06 -90219014 - 339-6409259 

Onelia Onorati, Ufficio Stampa Sorgente Group, o.onorati@sorgentegroup.com - Tel 06-90219019 – 349-7839292  

Beatrice Forti, Ufficio Stampa Sorgente Group, b.forti@sorgentegroup.com  - Tel 06-90219012 – 345-2485682 

 

Sorgente Group Spa (Italia) insieme a Sorgente Group of America (US), e Main Source (Lussemburgo) fa parte del Gruppo Sorgente 

(Sorgente Group Alternative Investment - USA). Il patrimonio immobiliare posseduto dai fondi e dalle società controllate, sommato a 

quello gestito - al 30 giugno 2016 - è di circa 5 miliardi di euro. La holding opera nei seguenti settori: immobili, finanza, risparmio 

gestito, infrastrutture, restauri, alberghi e cliniche, comunicazione ed editoria. Le società immobiliari, finanziarie e di servizi sono oltre 

70, situate in Italia, Francia, Svizzera, Gran Bretagna, Lussemburgo, Emirati Arabi, Usa, Brasile, con uffici operativi a Roma, Milano, 

New York, Lussemburgo e Londra. (www.sorgentegroup.com). 
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