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IL FONDO SORGENTE DA ROMA A NEW YORK 

   

        
Il mercato immobiliare resta la principale forma di investimento per i risparmiatori, ma anche il settore dei 

fondi immobiliari sta vivendo una stagione di grande interesse. 

A Roma, opera la società Sorgente, la SGR nata nella capitale nel 1999 quando è stata introdotta la legge 

sulle società di gestione del risparmio. 

 

“Il settore dei fondi è monopolizzato dalle banche, ma noi siamo riusciti ad aprirci un varco” afferma il 

costruttore-finanziere Valter Mainetti, azionista di riferimento e amministratore delegato di Sorgente SGR. 

Dopo le performance di “Michelangelo” che da tre anni è in vetta ai rendimenti dei fondi immobiliari 

italiani e la imminente quotazione di “Caravaggio”, Mainetti ora punta ad altri ambiziosi traguardi. 

Complice la tradizione di famiglia e in particolare il nonno materno che dopo aver costituito nel 1919 

un’impresa a New York costruì in un decennio le strutture in ferro di storici edifici, dal Crysler Building da 

Van Allen all’ampliamento del New York Stock Exchange, Mainetti è proiettato a investimenti e nuove 

iniziative negli Stati Uniti.  

“Il momento – afferma – è particolarmente favorevole. La debolezza del dollaro è certamente un incentivo 

ad acquistare beni immobiliari oltreoceano e per contro l’andamento del mercato immobiliare, che è 

inversamente speculare a quello monetario, costituisce una sorta di copertura naturale al rischio di 

cambio”. 

 

Lei gestisce un Gruppo con un patrimonio di 500 milioni e programmi di investimento per 1,5 miliardi, 

mettendo insieme il know how personale nell’immobiliare a quello della finanza. Come nasce questa 

iniziativa? “Stavo per sbarcare a New York con l’idea di costituire una società, quando venne approvata in 

Italia la legge istitutiva dei fondi immobiliari, che si attendeva da anni. I progetti americani subirono così 

una battuta d’arresto. Nel 1999 fu costituita Sorgente e Rodolfo Cutino, ex Capo della Vigilanza di 

Bankitalia, ne è diventato il Presidente”. 

 

Perché in Italia alla propensione all’acquisto della casa non esiste un’altrettanta propensione 

all’investimento nei fondi immobiliari?” 

“Per la diffidenza che il grande pubblico ha nei confronti dei prodotti finanziari in genere. Diffidenza che è 

ancora più evidente in chi punta sul mattone, proprio come alternativa al mercato mobiliare. Dunque, si 

preferisce investire direttamente negli immobili piuttosto che far mediare l’investimento dal Fondo. 

Saranno i risultati dei fondi la migliore ragione per convincere i futuri potenziali sottoscrittori”.  

 

Qual è il segreto per far rendere bene un fondo immobiliare? “Abbiamo cercato di trovare sempre del 

valore aggiunto in ogni operazione. Abbiamo completato, ristrutturato immobili e poi li abbiamo riaffittati. 

Altrettanto stiamo facendo e faremo per Caravaggio. Con Michelangelo abbiamo iniziato anche a rivendere 

per reinvestire” 

 

 



Come mai i suoi Fondi hanno nomi di grandi pittori?  

“Sono sempre stato per tradizione familiare appassionato d’arte. Così, quando abbiamo dovuto individuare 

i nomi per i nostri Fondi ho suggerito, come buon auspicio, i nomi di Michelangelo, Caravaggio, Donatello, 

Raffaello e Tiziano”. 


