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UN FONDO IMMOBILIARE PER IL SEGMENTO “TROPHY” 

 

La società di gestione dei fondi d'investimento immobiliari sono sempre alla ricerca di nuovi segmenti o 

settori su cui puntare le proprie carte per ottenere quegli extrarendimenti che gli investitori accolgono 

sempre con favore. Sorgente sgr sembra aver individuato un nuovo segmento, quello degli immobili di 

gamma alta, esclusivi, che gli anglosassoni definiscono come “Trophy”. 

Una ricerca che Sorgente ha commissionato a Scenari Immobiliari, e che Affari&Finanza è in grado di 

anticipare, mostra le potenzialità di questo settore nel lungo termine. 

Scenari Immobiliari ha preso in considerazione gli immobili “trofeo”, sia nel campo residenziale che in 

quello degli uffici, in alcune grandi città internazionali: New York, Parigi, Roma e Milano. 

La ricerca mette in luce che le città che hanno visto rivalutarsi di più questa categoria di immobili sono 

Milano e Roma. A Parigi e a New York, invece, la rivalutazione è stata meno consistente, sia ma ben 

percepibile nel segmento residenziale. Addirittura quasi nulla nel segmento degli uffici, ma comunque 

positiva se confrontata con gli immobili non Trophy che hanno addirittura perso qualcosa in termini reali. 

A Milano, fra il 1985 e il 2006 le residenze in termini reali (a prezzi costanti 1985) sono cresciute da una 

base di 100 a 474, contro una media cittadina di 375 e delle periferie di 335. 

Nel terziario gli immobili Trophy sono passati nello stesso periodo da 100 a 320, contro 280 della media e 

221 delle periferie. A Roma il salto è stato da 100 a 445 le residenze (contro 370 della media cittadina e 313 

delle periferie) e da 100 a 335 nel terziario (contro una media di 300 e una delle periferie di 262). 

A Parigi, nello stesso lasso di tempo, si è passati da un valore di 100 per gli immobili residenziali Trophy a 

155 (contro 136 della media e 134 delle periferie). 

Nel campo dell'uso terziario/uffici si è passati da 100 a 110, contro una media generale di 100 (nessuna 

rivalutazione in termini reali ma solo nominali) e una di 93 nelle periferie (quindi con una perdita reale). A 

New York ottima rivalutazione degli immobili residenziali Trophy (da 100 a 265, contro 240 di media e 195 

delle periferie), ma solo una piccola rivalutazione degli uffici Trophy (da 100 a 110 in 2l anni), mentre c'è 

una perdita in termini reali sia nella media che nelle periferie. 

Questi dati dimostrano, pur con le differenze che abbiamo visto, che quella degli immobili di lusso si 

conferma essere un asset’ class particolarmente gradita agli investitori, soprattutto per la maggior capacità 

di tenuta nelle fasi di contrazione di mercato. 

Partendo anche da questa ricerca, Sorgente ha sviluppato un progetto per creare un fondo immobiliare che 

punterà su queste asset class. Il fondo si chiamerà “Historic Building Fund” e non è ancora deciso se sarà di 

diritto italiano o lussemburghese, ma si sa che una quota minoritaria sarà collocata presso privati qualificati 

(che investano almeno 20 mila euro). Il fondo investirà in immobili Trophy nei mercati più promettenti. 

“Sarà uno strumento che investirà in uffici e terziario - spiega l'amministratore delegato Valter Mainetti - 

perché soltanto questi immobili garantiscono, con i loro affitti, un reddito semestrale, molto gradito agli 

investitori. Le abitazioni, invece, danno un reddito mensile troppo basso e la loro appetibilità come 

investimento è dovuta soprattutto al capital gain finale”. 

 

 

 


