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“Sorgente, dieci loft per artisti” 

“A Manhattan edifici storici rimessi a nuovo” 

 
Dopo l’ingresso nella proprietà dei due grattacieli icona di Manhattan, come il Chrsyler Building e il Flatiron, 

il gruppo Sorgente, che dal 1999 opera nel settore dei fondi immobiliari, continua a mettere a frutto 

l’esperienza negli Usa del suo ceo e azionista di maggioranza, Valter.Mainetti. Per iniziativa della figlia 

Veronica, responsabile degli investimenti negli States, Sorgente ha avviato un’operazione pilota di acquisto 

e ristrutturazione di palazzi storici riportandoli all’antico splendore attraverso la riqualificazione in 

complessi residenziali di lusso. Così in un edificio (cinque piani e 2.200 mq) di fine Ottocento che ospitava 

una ex fabbrica, verranno ricavati dieci amplissimi loft che si pensa di vendere a designer o a cultori 

dell’arte, realizzando un interessante capital gain. Mainetti non teme bolle speculative, anzi per quanto 

riguarda Manhattan sottolinea che gli affitti sono aumentati del 30% in 18 mesi. Anche per il settore in 

generale il ceo di Sorgente consiglia di distinguere tra i prezzi, talvolta molto elevati, dell’offerta e il valore 

effettivamente attribuito in fase di compravendita. “Certamente - rileva - non si può pensare a un’ascesa 

dei prezzi all’infinito, ma al di là della contrazione della richiesta di mutui dovuta all’incremento del costo 

del denaro, c’è ancora molta domanda, soprattutto da parte di ricchezze emergenti”. 

Sorgente, come dimostrano gli investimenti negli Usa del fondo Michelangelo, sta spingendosi sempre più 

in nuovi segmenti per ottenere extra rendimenti. L'interesse è puntato sugli immobili di gamma alta, 

esclusivi, che gli anglosassoni definiscono Trophy. In proposito ha avviato una ricerca con “Scenari 

Immobiliari”, secondo cui i pregi storici e architettonici di un immobile gli conferiscono un valore intrinseco. 

Si ha solitamente un incremento del 15-20% di più rispetto ad altri immobili quando il mercato è in crescita 

è una maggior capacità di tenuta nelle fasi di contrazione. Tra i progetti più avanzati c’è un fondo 

immobiliare, specializzato in immobili Trophy, che si chiamerà Historic Building Fund e che investirà nei 

mercati più promettenti in stabili per uffici e terziario. 

 

 

 


