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I consigli di Valter Mainetti (Sorgente) 

“I PREZZI? ALTI. MA SE L’IMMOBILE È UN TROFEO…” 
 

Ha appena pagato 25 mila euro al metro quadro un mini-attico vicino al Colosseo che guarda i Fori 

Imperiali. Se li ha pagati lui, imprenditore immobiliare di una famiglia che fa qel mestiere da 

generazioni, vuol dire che quello era il prezzo per godere di una vista unica al mondo. Eppure 

Valter Mainetti, amministratore delegato di Sorgente sgr, società di fondi d'investimento 

immobiliari, pensa da tempo che il residenziale frazionato, che in gergo significa il mercato degli 

appartamenti, del singoli alloggi, abbia raggiunto un livello eccessivo. Molta domanda da una parte 

e molto credito (leggi mutui) dall'altra hanno spinto all'insù i prezzi. 

 

Solo centri storici  
“A chi volesse entrare nel mercato comprando adesso” dice Mainetti, “consiglierei di starsene nei 

centri storici, dove non si può più costruire e dove le case hanno quindi il pregio dell'irripetibilità”. 

Ma il consiglio e accompagnato da alcune avvertenze fondamentali. Bisogna acquistare in città che 

abbiano in proiezione un aumento della popolazione, dove quindi la domanda è destinata a crescere. 

Tanto per non fare esempi, Bologna sì e Palermo no. E poi, suggerisce l'amministratore delegato di 

Sorgente, meglio scegliere metrature piccole, 80 metri quadrati al massimo, frazionando il rischio e 

aprendosi la possibilità di affitti redditizi come possono essere quelli settimanali a stranieri. Occorre 

evitare anche il cosiddetto effetto vetrina: se l'attico costa 25, il primo piano non deve essere pagato 

i 20 che spesso vengono richiesti. 

 

Trophy buildings  
Soprattutto, sottolinea Mainetti, vale sempre la pena di investire in quegli immobili che gli 

anglosassoni chiamano trophy buildings, immobili-trofeo: perchè godono, oltre che della 

localizzazione - in genere nei centri delle città più belle e famose - di pregi storici e/o architettonici 

che gli conferiscono un valore intrinseco. 

Mainetti lo sa bene anche perchè un fondo di Sorgente, Michelangelo, ha rilevato nel 2005 la quota 

di maggioranza del Chrysler Building, il celeberrimo storico grattacielo di Lexington Avenue a 

Manhattan, uno degli edifici più famosi del mondo. Ma anche senza arrivare ad investimenti di 

quelle dimensioni (il  Chrysler Building vale più o meno 500 milioni di dollari), è dimostrato che la 

rilevanza storico-architettonica porta ad un incremento del prezzo e assicura più che per qualunque 

altro tipo di immobile un mantenimento del valore nel tempo. Fatto 100 il valore iniziale di un 

immobile in periferia, di uno nel centro storico e di un trophy building, è dimostrato, secondo le 

rilevazioni di Sorgente sgr, che il terzo è quello che si rivaluta di gran lunga di più - in media del 

15-20% in più - in tutte le principali città del mondo. E, quando le quotazioni scendono, gli 

immobili trofeo sono quelli che tengono meglio. 

 

Roma e Milano 
Rispetto a città come Parigi o New York, Milano e soprattutto Roma godono di un patrimonio di 

immobili-trofeo, segnatamente per la qualità architettonica, ben superiore. Ecco allora che il prezzo 

del mini-attico al Colosseo comprato da Valter Mainetti, alla luce di queste considerazioni, appare 

più congruo di quanto non facessero pensare la pura cifra a metro quadro. Il ragionamento sui 

trophy building vale, sottolinea l'amministratore delegato di Sorgente, sia per gli operatori sia per i 

privati. Se la vista sui Fori Imperiali è un trofeo personale, Mainetti persegue la conquista di 

ulteriori simili obiettivi anche come imprenditore. Tanto che Sorgente sgr si avvia a lanciare un 

fondo che si chiamerà proprio Historic Buildings Fund e investirà esclusivamente in immobili di 

grande prestigio a New York, Milano, Parigi, Londra e Roma. 



 

Palazzetti di uffici e negozi in centro  
Non ci sono altre possibilità, al momento, per un investitore privato? “Sì, con una disponibilità 

intorno ai 500 mila euro” consiglia Mainetti, “si può fare un ottimo investimento con un negozio in 

centro. Se invece si possono investire almeno cinque milioni di euro, suggerirei l'acquisto di interi 

stabili da riconvertire in palazzetti di uffici da affittare ad inquilini di prim'ordine”. 

Con l’avvertenza, aggiunge Mainetti, di evitare il nuovo e il periferico, privilegiando le zone 

semicentrali. Un immobile del genere, ben comprato e ben affittato, osserva l'amministratore 

delegato di Sorgente, può rendere il 5-6% all'anno più un prevedibile prudenziale minimo del 2% 

annuo di rivalutazione (ipotizzando un'inflazione all’1,5%). Oltretutto con 5 milioni di euro, 

sottolinea Mainetti, si compra per 10, perché 5 possono essere di mutuo. Alla fine il rendimento è 

quindi su 10. 

 


