
COMUNICATO STAMPA DEL 29/07/05 

FONDI: CARAVAGGIO DI SORGENTE SGR, APPROVATA LA RELAZIONE 

SEMESTRALE  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Sorgente SGR ha approvato la Relazione semestrale al 30/06/2005 del 

Fondo Immobiliare Caravaggio, aperto al pubblico risparmio, che evidenzia una variazione positiva del 

valore complessivo netto (€ 134.998.997) rispetto all’importo collocato (€ 120.560.000) del 12%. Il valore 

della quota al 30/06/05 si attesta ad € 2.799,41 rispetto a € 2.714,12 al 31/12/04(+ 3,14%). La performance 

del Fondo, quotato alla Borsa Valori di Milano dal 12 maggio scorso evidenzia un risultato di gestione di € 

4.113.28, che è “determinato dalla proficua attività di acquisizioni di immobili che ha consentito di investire 

in meno di dodici mesi tutto il patrimonio raccolto”, come riferisce Stefano Cervone, Direttore Esecutivo di 

Sorgente SGR. 

 

Gli acquisti hanno riguardato edifici nei centri storici di Roma e Milano e anche stabili nel Sud e in 

particolare la sede dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Sicilia. 

Il totale degli investimenti in immobili, sia in forma diretta che indiretta, è pari, a valori correnti, ad Euro 

147 milioni circa; il debito ipotecario attivato è pari a circa il 23,2% sul totale degli investimenti immobiliari 

con un leverage potenzialmente attivabile del 100% circa sugli investimenti immobiliari.La liquidità del 

Fondo risulta pari a € 1.538.530, livello adeguato al soddisfacimento delle correnti esigenze di tesoreria del 

Fondo, con conseguente ottimizzazione della composizione di portafoglio. Quale fatto di rilievo occorso 

durante il primo semestre 2005 si segnala la liberazione dell’immobile di pregio, sito in Milano – Via Senato, 

28, di proprietà della SAITES S.p.A., controllata al 100% dal Fondo, dal conduttore, circostanza che abilita un 

riposizionamento estremamente vantaggioso dell’immobile mediante locazione ai correnti valori di 

mercato. 

 

Si acclude il prospetto del patrimonio dimostrativo dei sintetici dati gestionali riferiti al I semestre 2005, 

come debitamente diffuso, ai sensi di regolamento, presso i competenti organi di stampa (alla data del 

29/07/05). 


