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Ennio Montagnani

I fondi immobiliari chiusi italiani
hanno valutazioni in linea con gli im-
mobili in portafoglio, soprattutto se si
tienecontocheigestorinonhannocon-
tabilizzato,senoninpiccolaparte, i for-
ti apprezzamenti del mattone negli an-
ni2005,2006e2007.Èconvintodique-
sto Valter Mainetti, ad di Sorgente Sgr,
cheperòaggiunge: «Certo,chiècostret-
to a vendere oggi può andare incontro
a incassi inferiori aquelli stimatima so-
lo perché c’è crisi di liquidità».

Come è riuscita Sorgente a mantenere
alto il rendimento dei propri fondi?
«Ci orientiamo esclusivamente verso

unità architettonicamente rilevanti,
uniche e irripetibili, possibilmente si-
tuate nei centri storici: caratteristiche
che consentono di difendersi meglio
nelle fasi di rallentamento del mercato
edicatturarealmeglio le fasidi recupe-
ro».

Quali mercati e quali tipi di immobili
ritenete più interessanti?
«Senza dubbio gli uffici a Londra e il

residenziale a New York grazie alla ca-
dute dei prezzi del settore immobiliare
e, nel casodella capitale inglese, anche
del deprezzamento della sterlina. Per
quanto riguarda l’Italia, siamo in attesa
di cogliereopportunitàche, almomen-
to, vediamo solo in rari casi».

Con quale struttura operate in Usa?
«Negli States la nostra società di ge-

stione è la Star Source a cui fa capo Mi-
chelangelo Real Estate che nei prossi-
mimesi potrebbeessere trasformata in
un Reit».

So che a gennaio avete acquisito la
maggioranza del Flatiron Building di
New York. Che progetti avete?
«Il Flatiron Building incarna la quin-

tessenza della filosofia che ispira da
sempre le scelte del nostro gruppo che
è quello di ricercare e acquisire immo-

biliunici e irripetibili. Èevidente,quin-
di,comequestoedificio, ilprimogratta-
cielo inacciaioalmondo, rappresenti il
nostrobigliettoda visita negliUsa enel
mondo. Anche per questa ragione ab-
biamo incaricato Francesca e Vittorio
Storarodiprogettareunnuovosistema
d’illuminazione per l’edificio. Nel
2017,quandocioè scadrà l’attuale con-
tratto di locazione degli uffici, preve-
diamo o un ammodernamento oppure
la trasformazione in un grande alber-
go».

Come procedono, invece, i lavori di Gre-

ene Street a Soho?
«Ci siamo specializzati sulle unità a

quattropiani inghisarealizzateorigina-
riamente tra il 1870e il 1890che ristrut-
turiamonelleparti interne in legnocon
lostile italianomolto apprezzato in tut-
to il mondo».

Che idea ha dei fondi immobiliari ad
apporto?
«Siamo interessati alle proposte pro-

venienti dagli Enti pubblici desiderosi
diaumentare l’efficienzadelle loropro-
prietà: provvediamoadismettere i loro
immobili agevolandone l’acquisizione

dapartedegli inquiliniperpoi impiega-
re la liquidità incassata in uffici o unità
ad alto reddito».

Qual è il vostro prodotto di investimen-
to su cui puntate di più per il prossimo
futuro?
«L’Historic and Trophy Buildings

Fund, ilnuovofondoimmobiliarechiu-
soenonarmonizzatodiSorgenteSgral
cui internofigura, tragli altri, il Flatiron
Building».

Che cosa consiglierebbe a un investito-
re istituzionale o privato?
«Per coloro che hanno solo (o quasi

esclusivamente) liquidità da investire
consigliereidi impiegaremomentanea-
mentelesommeintitolidiStatoeaspet-
tareche imercati finanziari si stabilizzi-
no. Chi invece è investito in azioni, do-
vrebbe mantenere le posizioni e, sem-
mai, aspettare che ilmercato cresca an-
cora di un altro 10% per cominciare a
investirema senza fretta. Per ogni tipo-
logia di investitore e per ogni tipo di
portafoglio suggerisco di allocare una
quota tra il 10 e il 15% in immobili e, in
particolare, i fondi immobiliari chiusi
che permettono di diversificare al me-
glio anche con somme contenute».

Sopra,ValterMainett,am-
ministratore delegato di
Sorgente Sgr. A sinistra, il
FlatironBuilding, il primo
grattacielo in acciaio al
mondo, biglietto da visita
negli Usa e nel mondo di
SorgenteSgr.L’edificiobe-
neficeràdiunnuovosiste-
ma di illuminazione.

L’Historic andTrophyBuildings
Fund è il nuovo fondo immobiliare
chiuso riservato a investitori istitu-
zionali e internazionali di Sorgente
Sgrdelladuratadi15anni.L’ideache
sta alla base di questo prodotto è
quella di creare un portafoglio di im-
mobili di elevatissimo pregio, ovve-
ro irripetibile, di superiore interesse
storico, con credenziali architettoni-
che riconosciute, che si pongonoco-
me icona di un particolare luogo.
Questa intuizione, che nasce dalla
constatazione che gli immobili Tro-
feo (i cosiddetti Trophy) realizzano
un extra-rendimento se comparati
ad altri investimenti immobiliari, è
stata oggetto di verifica mediante
uno studio commissionato all’Istitu-
to indipendente di ricerca «Scenari
Immobiliari». Il risultato evidenzia
chegli immobili trofeosono ingrado
di generare rendimenti più alti del
2-3% rispetto ad altre proprietà non
trophy ma comunque di pregio. Più
in particolare, questa particolare ca-
tegoria di immobili manifesta una
più solida tenuta del valore nelle fasi
di contrazione del mercato e un più
acceleratoapprezzamentoneiperio-
di di ascesa.

L’obiettivodi investimentodell’Hi-
storic and Trophy Buildings Fund è
rappresentato da immobili di eleva-
tissimo pregio, localizzati nei centri
storici e di business delle principali
città globali, con focus su quelle per
le quali il management di Sorgente
vanta una profonda conoscenza di
mercato. Le città identificate sono
New York, e più specificatamente
l’area di Manhattan, Parigi, Londra,
Praga, Madrid, con attenzione a Ro-
ma,MilanoeVenezia. La tipologia di
portafoglio è incentrata sulla qualità
Trofeo delle proprietà, definita dal
pregio del sito, dall’interesse storico

dell’immobile, dalle credenziali ar-
chitettoniche, nonché dall’attitudi-
ne dell’edificio a porsi come icona di
un particolare luogo. Data la dimen-
sione importante chedi solitohanno
gli investimenti in immobili trofeo, il
fondo si indirizza anche all’acquisto
di quote di questo tipo di immobili,
potendo così avere accesso alle pro-
prietà più prestigiose.

Queste quote vengono acquisite
mediante assunzione di partecipa-
zioni(anchediminoranza) insocietà
veicolo titolaridelleproprietà, siadi-
rettamente sia indirettamente. A
ognimodo, lemodalitàdi taliparteci-
pazioni perseguono un ruolo attivo
del fondonelladefinizioneenelcon-
trollo delle strategie di valorizzazio-
ne immobiliare, esaltando il contri-
butodi competenzaedesperienzadi
Main Source S.A. quale gestore del
fondo. Il profilo di rischio dell’inve-
stimento è molto basso, in funzione
dell’alta qualità del sottostante (ele-
vato rating creditiziodei conduttori,
massima liquidità e fungibilità degli
immobili in portafoglio, prudente li-
vello di indebitamento del fondo).
Le proiezioni economico-finanzia-
rie, basate su un portafoglio profor-
ma che incorpora immobili già iden-
tificati, registranounrendimentome-
dio nell’intorno del 6%/7% su base
annua con un provento distribuibile
nella misura del 4% l’anno.

La caratteristicadistintiva, pratica-
mente unica, del fondo di «collezio-
nedioggettidielevatoprestigio»qua-
lifica il prodotto e ne rappresenta un
fattore aggiuntivodi mitigazione del
rischio. La scelta di un fondo di dirit-
to lussemburghese consente infine
un'ottimizzazionefiscalesuunastra-
tegiadi investimentoorientataalcon-
testo internazionale.
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La Sgr opera
dal 1999
nell’immobiliare

ATTIVITÀ

Il centro storico
di Praga. Il
nuovo fondo
immobiliare
chiuso di
Sorgente Sgr
guarda alle città
più famose.

A cura dei Servizi speciali

HISTORIC AND TROPHY BUILDINGS FUND

Nel mirino abitazioni di pregio
Rendimenti più alti del 2-3%. Solida tenuta del valore nelle fasi di crisi

La Società di gestione
delrisparmiooperanel-
l’immobiliare dal ’99.
Ha lanciato 5 fondi im-
mobiliari (4 in Italia e
uno in Lussemburgo),
e uno di private equity.
I fondi in gestione del-
l’Sgr hanno un’equity
autorizzata per 1.364
milioniconunpatrimo-
niogestitodi890milio-
ni. Mentre il patrimo-
nio immobiliare com-
plessivo gestito dal
gruppoèdi1.430milio-
ni, con una capacità
massimadiinvestimen-
to di 3,5 miliardi con
l’utilizzo della leva al
60%. La media del ren-
dimentodeifondigesti-
ti al 31/12/2008 è del
+2,5%. Ecco quella dei
singoli fondi in gestio-
ne: Michelangelo
-1,26%, Caravaggio
+0,88%, Baglioni
+7,99%, Donatello-
Comparto Giacinto
+5,66%, Comparto
Acanto +0,16%, Com-
parto Tulipano -1,50%,
Comparto Narciso
+3,78 per cento.
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«Sorgente coglie le migliori opportunità»
L’amministratore delegato: «Ci orientiamo verso unità architettonicamente uniche e rilevanti, possibilmente
nei centri storici. Per il Flatiron Building di New York pensiamo anche alla trasformazione in un grande albergo»

Sorgente Sgr fondi di investimento.
Immobili d’Autore.

LA MICHELANGELO FLATIRON BUILDING INVESTMENT LLC
È UNA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL FONDO MICHELANGELO DI SORGENTE SGR S.P.A.

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE I PROSPETTI INFORMATIVI.

SORGENTE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.
Lungotevere Raffaello Sanzio, 15 · 00153 Roma · TEL. 06.5833.2919 · FAX 06.5833.3241
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L’INTERVISTA ∫ VALTER MAINETTI


