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Il settore immobiliare è in costante crescita e assicura rendite tra le più vantaggiose 

UN SUCCESSO NATO DAL MATTONE 

Il patrimonio di Sorgente Sgr si espande a Manhattan e nel quartiere di Soho 

 
Investire nel mattone, si sa, conviene. Gli immobili assicurano rendite tra le più vantaggiose. Intorno a 

questa sicurezza, nel novembre del 1999, nasce Sorgente Sgr. Con provvedimento del Governatore della 

Banca d’Italia, poi, dal 30 gennaio 2001, è autorizzata all’esercizio dell’attività di gestione del risparmio e, 

oggi, è leader incontrastato specializzato in fondi d’investimento immobiliare. La formula imprenditoriale 

sviluppata dall’azionista di riferimento, nonché Consigliere Delegato, Valter Mainetti, è forte di una 

profonda conoscenza ed esperienza nel settore, supportata dall’indispensabile professionalità dei soci-

collaboratori attivi in campo finanziario, dirigenziale e amministrativo. L’esercizio gestionale, vero e 

proprio, della società inizia nel dicembre 2001con l’istituzione di “Michelangelo”. Il primo fondo 

immobiliare chiuso riservato a investitori istituzionali, con un patrimonio iniziale pari a 105 milioni di euro e 

un rendimento minimo obiettivo del 6,5%, che ha chiuso, nel 2006, con un apprezzamento di quota del 

+76,58%. Un successo che si aggiunge a quello di “Caravaggio”, un fondo dalle caratteristiche simili al 

precedente, ma destinato anche ai privati. “Raffaello” e “Donatello” sono gli altri fondi immobiliari generici 

creati e gestiti da Sorgente SGR, entrambi indirizzati verso investitori istituzionali qualificati. Nel futuro di 

Sorgente, “Tiziano”, il fondo mobiliare aperto che investe in azioni quotate di aziende che operano nel real 

estate italiano ed estero. Nel corso del 2005 è stato siglato un importante accordo con il Gruppo Baglioni, 

uno tra i più antichi e prestigiosi gestori alberghieri. Con l’acquisto, in territorio francese, di quattro hotel di 

lusso della catena, è stato istituito un fondo omonimo comune e trentennale con un asset di 105 milioni. 

“Guardare all'estero, oggi, è importante” - spiega Mainetti - “I fondi immobiliari in Italia non trovano più le 

opportunità e la redditività con cui sono cresciuti negli ultimi otto anni”. Per questo motivo gli investimenti 

della Sgr sono orientati verso altri mercati, in particolare gli Stati Uniti. La “Michelangelo Real Estate 

Corporation”, appartenente al gruppo, ha, infatti, acquisito importanti partecipazioni di maggioranza nei 

due più famosi grattacieli di Manhattan, il Chrysler Building e il Flatiron. Di recente, poi, ha acquistato un 

palazzo nel quartiere di Soho nel quale, in seguito a un’accurata ristrutturazione che ne incrementerà il 

valore, si realizzeranno 10 loft di lusso. L’importo complessivo dell’equity immobiliare di Sorgente Sgr 

ammonta a 1,2 miliardi di euro, ma gli affari promettono un incremento significativo, a breve. 

 

 

 


