
COMUNICATO STAMPA DEL 21/11/05 

FONDI: MICHELANGELO ACQUISISCE QUOTA DEL CHRYSLER BUILDINGN.Y.   

 

Il Fondo Michelangelo di Sorgente SGR, attraverso la sua partecipata statunitense MICHELANGELO 
PROPERTIES, ha acquisito il 27,70% della società che detiene il controllo (75%) del CHRYSLER BUILDING, il 
grattacielo – icona di New York, uno dei maggiori esempi di art déco. Sorgente SGR avrà la facoltà di 
aumentare la partecipazione. Il rimanente 25% è del Gruppo statunitense TISHMAN SPEYER. 
L’immobile, costruito nel 1928-1930 da Walter Chrysler, con la progettazione e direzione di Van Allen, è 
stato valutato 3.700 $ per mq, per un valore complessivo di mezzo miliardo di dollari. Ha un rendimento 
lordo di circa 60 milioni di dollari all’anno (12%) e un rendimento, al netto di commissioni, imposte, 
manutenzioni e ammortamento del mutuo, del 6% netto.“È stata un’operazione molto complessa” – spiega 
Valter Mainetti, Amministratore Delegato di Sorgente SGR S.p.A. – “abbiamo acquistato la partecipazione 
tramite la TMW tedesca, controllata da PRUDENTIAL.  
 
La TMW aveva costituito un fondo sottoscritto da circa 4.000 medici tedeschi, parte dei quali hanno 
venduto a noi. Abbiamo così dovuto armonizzare il nostro intervento, dovendo tener presente i 
regolamenti della nostra Vigilanza, quelli della Germania e della SEC”.“É doveroso ringraziare – ha 
continuato Valter Mainetti – tutti coloro che hanno reso possibile quest’iniziativa, in particolare Luciano 
Magri che ha individuato l’operazione e tenuto i contatti con gli U.S.A. e Stefano Cervone che ha seguito 
tutta la parte contrattuale con la TMW di Monaco di Baviera e i legali statunitensi. Anche il Presidente di 
Sorgente Holding S.p.A., Paolo Emilio Nistri si è complimentato con coloro che hanno lavorato 
all’acquisizione della significativa partecipazione, che ha consentito ai molti investitori italiani del Fondo 
Michelangelo e ai tanti investitori tedeschi di TMW di partecipare alla proprietà del Chrysler Building, alla 
cui costruzione contribuirono, tra il 1928 e il 1930, tanti tecnici e operai italiani. 


