
COMUNICATO STAMPA DELL’11/07/06 

FONDI IMMOBILIARI: MICHELANGELO ACQUISTA ALTRO GRATTACIELO IN 

USA  

 

Dopo circa cinque mesi di trattative, è stato raggiunto l’accordo per l’inserimento del Gruppo Sorgente 

nella proprietà del FLATIRON BUILDING di New York. Ieri, alle ore 15.00 locali, Veronica Mainetti, 

responsabile dell’attività del Gruppo negli USA, ha firmato a New York, per conto della Michelangelo 

Properties Inc, l’atto di acquisizione della partecipazione nella proprietà del palazzo, simbolo della 

Manhattan del primo Novecento.  

Per finalizzare l’operazione, è stata costituita nel mese di giugno la Michelangelo Flatiron Building 

Investment LLC, società controllata da Michelangelo Properties Inc., braccio operativo negli USA del Fondo 

Michelangelo, lanciato da Sorgente nel 2001 e riservato ad investitori istituzionali.  

La valutazione dell’intero immobile è stata di 120 milioni di dollari, con un valore per metro quadro di 6.000 

dollari. L’edificio è quasi interamente locato, da circa 40 anni, alla casa editrice tedesca “Holtzbrinck 

Publishers”. Il palazzo, localizzato tra la Fifth Avenue e Broadway, fu costruito nel 1902 dall’architetto 

Daniel Burnham su commissione della compagnia di costruzione di George Fuller. Per la sua particolare 

forma a ferro da stiro, resa necessaria dalla convergenza delle due strade, venne denominato Flatiron 

Building; con un’altezza di 87 metri distribuita su 22 piani, rappresentava, all’epoca, l’edificio più alto di 

New York. Ancora oggi è apprezzato per la sua architettura classicheggiante e per i suoi motivi ornamentali 

che si ispirano allo stile gotico e rinascimentale. 

Dopo l’acquisizione del 27,70% della società che detiene il controllo del Chrysler Building, il grattacielo 

icona di New York, con il Flatiron il Gruppo Sorgente consolida la sua presenza in USA. “Gli Stati Uniti 

insieme alla Francia – sottolinea l’Amministratore Delegato Valter Mainetti – sono i mercati internazionali 

nei quali interveniamo più attivamente focalizzando sempre la nostra attenzione su edifici con un 

incontestabile valore storico”.  

In particolare, la Michelangelo Flatiron Building Investment LLC ha acquisito il 28,8% della newco 

(Michelangelo GIIK Flatiron Building LLC) che possiede il controllo del grattacielo. Venditrice della 

partecipazione dell’immobile è stata la società Newmark Frank Knight, controllata dalla famiglia Gural. 


