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FONDO MICHELANGELO COMPRA GRATIACIELO PER 120 MLN NEW YORK, IL 

TRICOLORE SVENTOLA SUL FLATIRON  

 

Un ferro da stiro, ma anche il più bello del mondo. È la sede del quotidiano Daily Bugle nei film di 

Spiderman, dove da ieri sventola virtualmente il tricolore. Il Fondo Michelangelo della Sorgente Sgr ha 

infatti annunciato ieri l’acquisto di uno dei gioielli di Manhattan, il Flatiron Building sulla 23esima strada fra 

Fifth Avenue e Broadway. Ovvero un palazzo che deve il suo nome alla particolare forma della sua facciata, 

che ricorda, in quanto triangolare, quella di un enorme ferro da stiro. Oggetto perenne di fotografie e 

dipinti, il grattacielo è stato valutato 120 milioni di dollari, pari a 6 mila dollari a metro quadrato. Per il 

Fondo Michelangelo quella del Flatiron è la seconda grossa operazione nella Big Apple dopo quella di una 

quota della società che controlla il Chrysler Building. Il tutto tramite una società, la Michelangelo Flatiron 

Building Investment, creata ad hoc e controllata dalla Michelangelo Properties, a sua volta parte del Fondo 

Michelangelo. 

Il Fuller building, o Flatiron, viene considerato il primo grattacielo di New York perché era uno degli edifici 

più alti di Manhattan quando venne completato nel 1902, con i suoi 22 piani per un’ altezza di 87 metri. 

L’architetto del progetto fu Daniel Burnham, mentre a costruire fu l’impresa di George Fuller, che 

inizialmente diede il nome all’edificio. La zona circostante, oggi piena di studi grafici e agenzie di pubblicità, 

viene definita Flatiron district, mentre da diverse decine di anni il maggiore inquilino è il gruppo editoriale 

tedesco Holtzbrinck, e negli anni 80 il negozio d’angolo del pian terreno venne brevemente affittato da uno 

stilista italiano. 

Lo scorso novembre, invece, era stata annunciata l’acquisizione del 27,7% della società chè controlla il 75% 

del Chrysler Building e in quell’ occasione Sorgente sgr parlò di una valutazione di 3.700 dollari al metro 

quadrato, per un valore complessivo di 500 milioni e un rendimento annuo di circa 60 milioni di. dollari. Il 

Fondo Michelangelo opera attraverso la controllata americana Michelangelo Properties, che in quel caso 

acquisì la partecipazione tramita la tedesca Tmw, controllata da Prudential. 

Sorgente sgr ha avuto all’inizio di maggio il rating MQ3 da parte di Moody’ s, ovvero un rating sulla qualità 

della gestione di un patrimonio che era di 1,2 miliardi di euro a fine 2005. Il gruppo è stato fondato da 

Paolo Emilio Nistri e Valter Mainetti nel novembre del 1999 con un capitale iniziale di 3 milioni di euro e dal 

novembre 2004 è parte del gruppo Sorgente, che fa capo a una holding spa che controlla diverse società 

operative. Il Fondo Michelangelo è stato lanciato nel 2001, ed è investito al 46% direttamente in edilizia 

commerciale, mentre il Fondo Caravaggio, quotato a Milano, è investito direttamente sull’immobiliare per il 

73%. 


