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INVESTIMENTI/ ALLA SCOPERTA DELL’AMERICA. QUANTO RENDE UN PIED-À-
TERRE A MANHATTAN 
   
        
Sorgente SGR lancia la sua idea vincente: comprare uffici da riconvertire ad appartamenti. Il neogotico di 

New York sarà riadattato ai gusti degli europei. E il nuovo fondo si prepara a rendimenti del 10 per cento. 

La società è italiana ma il suo business ha assunto un respiro decisamente internazionale. Già la star Source 

Financial Services, posseduta dalla Holding, contribuisce alle attività di promozione negli States. Ma la 

frontiera è stata valicata del tutto grazie al fondo Michelangelo, che ha assunto una partecipazione nella 

società di diritto statunitense Michelangelo Properties, veicolo societario coadiuvato dalla Star Source e 

destinato a sviluppare le attività del fondo oltreoceano. La scelta di debuttare in questo nuovo mercato è 

dettata da un calcolo ben preciso: “Siamo stati indotti dal fatto che i prezzi si stanno abbassando, oltre alla 

debolezza del dollaro”, dichiara infatti l’Amministratore Delegato Valter Mainetti, “compreremo immobili 

da ristrutturare, storici nel senso che risalgono a prima della seconda guerra mondiale, per riadattarli in 

modo da creare valore aggiunto e opportunità di business.  

 

L’obiettivo è quello di costituire un portafoglio in grado di fruttare un reddito superiore alle performance 

del mercato italiano”. Sorgente è dunque a caccia di edifici storici nella Grande Mela, l’oggetto del 

desiderio di molti americani e, soprattutto, degli stranieri che la scelgono: “Abbiamo preferito Manhattan 

in particolare perché ci sono milioni di persone che amano New York e vorrebbero un punto di appoggio 

nella Grande Mela. Amano tutti questa parte della città, gli europei in particolare. Ci siamo dovuti 

focalizzare anche perché la Mela è talmente grande che per essere operativi c’è bisogno di concentrare le 

attività di ricerca. E infatti noi abbiamo preferito la Downtown”, aggiunge Mainetti.  

Gli edifici da acquistare saranno uffici da tenere a reddito ma anche spazi direzionali da riconvertire. In 

quest’ultimo caso si tratta condominium conversion già nota agli americani, per cui si libera l’edificio e lo si 

trasforma in un condominio. È un’operazione molto più semplice nel caso del direzionale perché una volta 

scaduto il contratto di locazione la società trasloca. Anche perché questi edifici storici, in stile neogotico 

americano, cominciano ad essere obsoleti e si adattano bene al residenziale. La scommessa di Sorgente non 

è certo un salto nel buio: “i margini sono molto alti, oltre il 10 per cento. Gli immobili possono essere 

affittati o venduti, stiamo ancora valutando due proposte da acquistare. In media ciascun edificio costa 100 

milioni di dollari, per una superficie di 400 mila square feet, pari a 250 dollari per square foot.  

Rapportando a metri quadri, sarebbero 2.500 $ a metro quadro. Calcolando che si rivendono a 800 dollari 

per square feet dopo la ristrutturazione (200 dollari circa), abbiamo un rendimento sicuramente 

interessante. 

 Per 40 mila metri quadri si ricavano circa 500 appartamenti di 70-80 metri quadri ciascuno. I palazzi a New 

York sono alti in media 20 piani e sono dunque più grandi di quelli che siamo abituati a vedere nelle nostre 

città. I destinatari di queste residenze sono gli yuppies della Borsa: “non sono pensati per una clientele di 

lusso, come potrebbero esserlo gli appartamenti a central park, li rivenderemo come tagli leganti dati in 

affitto o venduti ai giovani professionisti che lavorano a Wall Street.  

 

Il fondo che li conterrà sarà aperto agli istituzionali europei e pi agli statunitensi”. Questo, dunque, sarà 

l’unico prodotto della SGR ad essere un fondo di diritto americano. Oltre a Michelangelo, infatti, Sorgente 

ha all’attivo altri due fondi: Caravaggio, che investe nel direzionale, e Raffaello, che conterrà sia immobili 



direzionali che residenziali. Il patrimonio gestito attraverso i fondi è di mille milioni di euro, esclusi quelli 

che entreranno a far parte dell’ultimo nato, Donatello, appena approvato da Bankitalia. Il nuovo prodotto 

filo statunitense sarà aperto alle sottoscrizioni dal 2006, dopo l’acquisizione di almeno due immobili. 


