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Il Gruppo Sorgente acquista 
tre palazzi contigui in cast-
iron a Tribeca 
Il Gruppo allarga il portfolio di immobili storici in ghisa con potenziali progetti futuri per 

restauro “verde”.

A cura della redazione

Il Gruppo Sorgente, so-
cietà immobiliare basata 
a Roma proprietaria del 
Flatiron Building, ha ac-
quistato tre palazzi com-
merciali in cast iron al 60, 
62 e 66 White Street nel 
Historic District di Tribe-
ca per un importo pari a 
$23 milioni. L’ immobile, 
con superficie totale di 
50.000 square feet, è oggi 
interamente locato a vari conduttori tra cui società di 
architettura, di design, di cinematografia e di editoria, 
insieme al conduttore-venditore Blumberg Excelsior. 
Non esistono a questo punto progetti di rinnovo, an-
che se Sorgente conferma la potenzialità di un restauro 
“verde” in futuro. “Nel Gruppo Sorgente troviamo una 
grande tradizione di impegno nei palazzi di patrimonio 
storico-monumentale come il Chrysler Building ed il 
Flatiron Building, ed i palazzi di White Street hanno 
un rilevante significato storico ed una notevole bellezza 
architettonica”, dice il Direttore Generale di Sorgente 
USA, Veronica Mainetti. “Vediamo il potenziale per 
un restauro storico “verde” in futuro, tuttavia i palaz-
zi sono attualmente interamente locati e intendiamo 
mantenerli tali come ha fatto il Sig. Blumberg per gli 
ultimi 40 anni”. In concomitanza dell’acquisto, Bob 
Blumberg, Amministratore Delegato di Blumberg Ex-

celsior, ha firmato un con-
tratto di locazione con du-
rata 3 anni per il secondo 
piano dei tre palazzi, oltre 
alla porzione retail di 60 e 
62 White Street. “Quando 
mio nonno Julius Blum-
berg fondò la società nel 
1887, questi palazzi era-
no stati costruiti da circa 
vent’anni. È gratificante 
sapere che la tutela di que-

sti palazzi storici passerà ad una società con una repu-
tazione per la conservazione di palazzi di patrimonio 
storico-monumentale in questa città e nel mondo. Noi 
ed i nostri vicini di White Street possiamo essere fidu-
ciosi che Sorgente rispetterà l’irripetibile tessuto archi-
tettonico di Tribeca, con un occhio alla valorizzazio-
ne” ha detto Blumberg dopo la firma del deal. Questa 
transazione rappresenta il secondo acquisto di palazzi 
contigui per Sorgente nel downtown di New York. Nel 
2007 il Gruppo ha acquistato e splendidamente restau-
rato i palazzi al 32 e 34 Greene Street, sviluppandoli in 
lussuosi appartamenti loft. Sotto la guida di Veronica 
Mainetti, la nuova divisione USA del Gruppo Sorgente 
allargherà la portata della società nel settore immobi-
liare. Il Gruppo Sorgente è una delle primarie società 
di investimento immobiliare al mondo, specializzata 
in immobili di qualità storica, architettonica e urbana.

Il Gruppo Sorgente è una società italiana che opera nella finanza immobiliare. Il Gruppo gestisce circa 30 società ope-

rative e di investimento in Italia, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Stati Uniti d’America e Olanda. Il Gruppo Sorgente 

detiene vari investimenti a New York, tra cui il rinomato Flatiron Building e 34 Greene Street. L’ufficio USA è stato fondato nel 2004 

per gestire gli investimenti locali.

Facciata di Greene Street

Facciata di White Street

Interno di uno degli appartamenti di Greene Street 
restaurati e arredati secondo lo stile italiano


