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I trophy manager italiani
di Sorgente Group



I trophy buildings rimangono il vero
focus… ma con qualche correzione
di rotta per affrontare una crisi di

cui stentiamo a vedere la fine. L’obietti-
vo del giovane e dinamico top manage-
ment che vi presentiamo è quello di se-
guire al meglio gli investitori di Sorgen-
te Group, sia chi ha aderito alla formula
sin dall’inizio, sia chi ha sottoscritto i
prodotti più recenti. Ma è cambiato
qualcosa nell’anno della crisi del debito
sovrano rispetto ai tempi in cui il Pro-
fessor Valter Mainetti annunciava l’ac-
quisto del Flatiron Building nella Gran-
de Mela o della Galleria Colonna a Ro-
ma? Innanzitutto il business all’estero
si moltiplica, con qualche incursione in
settori – e paesi - nuovi. Che diventano
una destinazione sempre più interes-
sante, secondo l’approccio ormai clas-
sico in Sorgente Group: veicoli regola-
mentati secondo il diritto locale, per
raccogliere capitali nella valuta di rife-
rimento, dunque senza i pericoli legati
alle crisi valutarie. Gran Bretagna, Bra-
sile, Lussemburgo, Los Angeles e San
Francisco: sono le nuove mete che af-
fiancano le ben conosciute New York,
Roma, Milano, Ginevra. E i risultati di-
mostrano proprio il successo di questo
approccio: nel 2009 l’equity sottoscritta
e versata cumulata ammontava a 776,8
milioni di euro, nel 2010 a 1,095 miliar-
di, per toccare quota 1,315 miliardi nel
2011. É cresciuto il numero di fondi col-
locati e in corso di collocamento, da 24
a 27, con 5 società di gestione del ri-
sparmio di cui due in Italia, una in Sviz-
zera, una in Lussemburgo e una in USA,
41 società immobiliari e di servizi im-
mobiliari e finanziari dislocate in diver-
se parti del mondo. Nel Gruppo lavora-
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Consolidarsi sul mercato nostrano, crescere con un profilo
sempre più multinazionale, mantenere l’antico amore per
gli “immobili gioiello”. Questo il mandato dei top manager
del Gruppo guidato da Valter Mainetti, tra i pochi a portare
a casa buoni risultati nel real estate nonostante il periodo
anticiclico del mercato immobiliare e dell’economia in
generale. La parola a cinque manager del team di
Sorgente Group in Italia
a cura della redazione
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Trophy Manager:
ecco la squadra
italiana 
di Sorgente Group

Stefano Cervone, Direttore Generale di Sorgente Group e Giovanni Maria Benucci, Direttore Generale di Sorgente Sgr



Stefano Cervone, Direttore Generale di
Sorgente Group: Il Gruppo ha sempre
riservato grande attenzione agli investi-
tori, con un’offerta di prodotti finanziari
che aderiscono perfettamente alle loro
esigenze… senza tralasciare lo studio
del mercato immobiliare e dunque la ri-
cerca dell’immobile che mantiene il
proprio valore nel tempo. 
Gianluca Bartolucci, Diret-
tore Gestione Finanzia-
ria Fondi di Sorgente
Sgr: I nostri risul-
tati sono da attri-
buire, tra l’altro,
anche all’orien-
tamento che da
sempre il Grup-
po ha verso il
segmento degli
immobili trofeo,
per la loro caratte-
ristica di stabilità di
fronte alle intemperie

congiunturali. Grazie a questa “specia-
lizzazione in trophy buildings” siamo
stati in grado di aumentare la nostra
raccolta di capitali negli anni, attraendo
nuovi sottoscrittori e confermando di
volta in volta la fiducia degli investitori
degli inizi.

Il mondo è radicalmente
cambiato in questi ulti-

mi anni e con esso le
dinamiche che so-

vraintendono al-
la proficua ge-
stione del busi-
ness immobi-
liare. Possia-
mo affermare
che continuità

e rimodulazio-
ne del business

rappresentano le
leve sulle quali in-

tervenire non solo per

rimanere presenti sul mercato ma
anche per avviare la crescita? 
Giovanni Maria Benucci, Direttore Ge-
nerale di Sorgente Sgr: Sì se per conti-
nuità intendiamo la nostra antica pas-
sione per gli immobili “gioiello”. È un
amore che continua e che continuerà
negli anni a venire perché questi straor-
dinari palazzi ci dimostrano di mante-
nere il loro valore di mercato nelle fasi
anticicliche più degli altri immobili, per
poi crescere in misura maggiore nei pe-
riodi di ripresa. D’altro canto “rimodu-
lare” il nostro business significa per noi
che gli immobili di pregio vanno seguiti
e coccolati con un’attenzione volta al lo-
ro riposizionamento e alla loro ridefini-
zione nel mercato. Credo che questo sia
il momento migliore per cogliere buone
opportunità a prezzi interessanti.
Stefano Cervone: Noi abbiamo un punto
d’osservazione privilegiato perché cali-
briamo la nostra strategia immobiliare
su quello che avviene sul panorama

no oggi 297 persone, di cui 157 dipen-
denti diretti dislocati nelle varie sedi e
140 addetti fissi alla manutenzione de-
gli immobili; il totale delle entrate im-
mobiliari e finanziarie registrate am-
monta a oltre 98 milioni di euro (127 mi-
lioni di dollari), mentre il patrimonio
immobiliare posseduto dai fondi e dalle
società controllate, sommato a quello
gestito, supera i 3,9 miliardi di euro (5,1
miliardi di dollari). L’equity complessiva
dei fondi collocati e in corso di colloca-
mento è di oltre 3,5 miliardi di euro (4,6
miliardi di dollari), di cui 1,3 miliardi di
euro (1,6 miliardi di dollari) già sotto-
scritti e versati, che con la leva massi-

ma consentita permetterà di raggiunge-
re nel triennio 2012-2015 un totale atti-
vità possedute pari a 8 miliardi di euro
(10,3 miliardi di dollari). Ottimo il track
record di rendimento dei prodotti di in-
vestimento: il fondo Michelangelo ha
realizzato una perfomance alla liquida-
zione pari all’8,4% annuo, mentre la
performance media registrata nel 2011
dai fondi in gestione si attesta al 3,09.

Oltre 200 milioni di euro la raccolta
complessiva di Sorgente Group nel
2011, un anno horribilis per l’immo-
biliare. Quale il segreto di questo
successo?

COPERTINA

RE 99 - Giugno 2012    1110 RE 99 - Giugno 2012

“ Noi
abbiamo un

punto d’osservazione
privilegiato perché
calibriamo la nostra

strategia immobiliare su
quello che avviene sul
panorama economico

nazionale

“
“

L’obiettivo del giovane
e dinamico top
management che vi
presentiamo è quello di
seguire al meglio gli
investitori di Sorgente
Group, sia chi ha
aderito alla formula sin
dall’inizio, sia chi ha
sottoscritto i prodotti
più recenti

“

L'immobile di Piazza Cordusio a Milano

L’immobiliare è una passione
di famiglia per il Professor
Valter Mainetti, che ha portato
l’impresa creata dal nonno
Luigi Binda negli Stati Uniti - e
proseguita dal padre Sergio in
Italia - ad accreditarsi come
gruppo internazionale nel
settore della finanza
immobiliare. Amministratore
Delegato di Sorgente Group
Spa e di Sorgente Sgr, ha
traghettato questa realtà
verso l’internazionalizzazione
con operazioni da prima
pagina: nel 2005 ha portato a
segno l’acquisto, attraverso il
Fondo Michelangelo, di una
partecipazione di maggioranza
relativa nella proprietà del
Chrysler Building, ceduta nel
2008. Tra il 2006 e il 2009 il
Fondo Michelangelo ha
rilevato la maggioranza del
grattacielo Flatiron Building a
New York e infine nel 2009 il
Fondo Donatello, Comparto
David, ha acquisito la Galleria
Colonna di Roma, oggi Galleria
Alberto Sordi. 

Valter Mainetti, Ad di Sorgente Group



Ha avviato la sua operatività anche il
Fondo Tiziano comparto Venere, dedica-
to agli investimenti sul fotovoltaico.

Da Sempre Sorgente Group ha avuto
un occhio di riguardo, un canale
preferenziale di fatto, per l’immobi-
liare a stelle e strisce. Ci sono sul
tavolo dossier in fase di valutazione
riferiti al mattone Usa?
Massimiliano Palermo, Direttore Area Svi-
luppo Prodotti di Sorgente Group: Per noi
gli Stati Uniti sono quasi un mercato do-
mestico. Oggi intendiamo proseguire sul-
la strada dei trophy asset e puntare agli
immobili simbolo di importanti località.
Abbiamo individuato immobili prestigiosi
a San Francisco, Los Angeles e New York,
complessi notevoli che potremo approc-
ciare con acquisizioni di partecipazioni an-
che di minoranza. Il fine è costituire una
vera e propria “collezione” di immobili di
pregio.

Con riferimento ancora ai mercati
internazionali, quale tra le princi-
pali piazze è oggi più interessante?
Giovanni Maria Benucci: Siamo particolar-
mente proiettati su Londra. È la città eu-
ropea attualmente al centro di un forte
sviluppo. Il mercato immobiliare sembra
ancora in grado di riservare sorprese, i va-
lori di vendita sono sempre più alti. Dun-
que gli investitori immobiliari si rifugiano
ancora nella capitale britannica per pro-
teggere il proprio capitale. Non dimenti-
chiamo – infine – che questo centro finan-
ziario mondiale rimane immune dalla cri-
si monetaria dell’euro.

economico nazionale. Mi spiego: cono-
sciamo da vicino i fenomeni economici
generali, possiamo dunque assecondar-
li e anticipare quello che verrà. L’adat-
tamento e la capacità di prevedere i
cambiamenti consentono di avere buoni
risultati. Nella scelta di immobili di al-
tissimo standing privilegiamo destina-
zioni ad alto tasso di crescita.
Gianluca Bartolucci: Uno dei nostri pun-
ti di forza è stato lavorare affinché i pro-
dotti si evolvessero e specializzassero
per aderire sempre di più alle esigenze
degli investitori. Parliamo a ben ragione
di “sartorialità” dei prodotti di investi-
mento. 

Cos’è cambiato con le difficoltà di
reperire il credito? Avete dovuto ri-
formulare il modo di gestire la rac-
colta dei capitali?
Gianluca Bartolucci: Certamente il rap-
porto con le banche si è evoluto, nel
senso che siamo ancora più attenti
quando chiediamo leva finanziaria per i
nostri prodotti. Cerchiamo infatti di li-
mitare ancora il ricorso ai finanziamen-
ti nella messa a punto degli ultimi fondi.
D’altro canto non abbiamo una forte di-
pendenza dagli istituti bancari: Sorgen-
te Sgr è cresciuta molto negli ultimi an-
ni nella raccolta di equity dagli investi-
tori.

Si fa un gran parlare di efficienza
energetica ma il nostro Paese sem-
bra ancora scontare dei ritardi im-
portanti. È necessario un pronto al-
lineamento della nostra industria
immobiliare in tale direzione anche
in vista di una nuova modalità di se-
lezione dei grandi asset immobilia-
ri basata sul parametro dell’effi-
cienza energetica?
Claudio Carserà, Direttore Area Immo-
bili di Sorgente Group: Certamente l’ef-
ficienza energetica è un target impor-
tante da raggiungere. Ma non sono
d’accordo con chi sostiene che il merca-
to italiano è in ritardo. In realtà ci tro-
viamo di fronte a un patrimonio immo-
biliare unico al mondo, per la sua stori-
cità, per il suo pregio, che non può es-
sere semplicemente adeguato alle nuo-
ve esigenze. Lavorare per migliorare la
sostenibilità di questi edifici è più diffi-
cile per noi che, d’altro canto, possiamo
godere di immobili unici. Pensiamo co-

me potrebbe essere – parlo per assurdo
– coprire di pannelli fotovoltaici la som-
mità di Galleria Colonna… oggettiva-
mente ci sono sfide che ancora devono
essere pienamente vinte sul tema del-
l’efficienza energetica. Con il tempo an-
che il patrimonio immobiliare italiano si
adeguerà contando sulla ricerca e sul-
l’innovazione. 

Quali sono le principali operazioni
di movimentazione del portafoglio
immobiliare in questi primi mesi
del 2012?
Claudio Carserà: Stiamo portando avan-
ti la nostra strategia di radicamento in
città più stabili, come Roma e Milano,
stiamo entrando sul mercato di Londra
dopo aver istituito tre nuovi fondi. Si
tratta di Fondo Tiziano comparto San
Nicola, che investe soprattutto in alber-
ghi e dei fondi ad apporto Aida e Norma.

COPERTINA
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“

“
Oggi intendiamo
proseguire sulla
strada dei trophy
asset e puntare agli
immobili simbolo
di importanti
località. Abbiamo
individuato
immobili
prestigiosi a San
Francisco, Los
Angeles e New
York, complessi
notevoli che
potremo
approcciare con
acquisizioni di
partecipazioni
anche di
minoranza

Un modello per il management

L’obiettivo è quello di coprire tutta la gamma di esigenze legate all’investimento immobiliare, dunque di strutturare il
gruppo in aree funzionali con team dedicati. I cinque direttori intervistati sono solo una parte della dirigenza di Sor-
gente Group e della Sgr in Italia. Claudio Carserà dirige l’Area Immobili per l’analisi e la ricerca di beni sui quali in-
vestire, l’aspetto della gestione finanziaria appartiene a Gianluca Bartolucci per Sorgente Sgr, mentre Massimiliano
Palermo è responsabile delle nuove iniziative del Gruppo. Le attività sono infine coordinate dai due direttori generali
del gruppo e della sgr, rispettivamente Stefano Cervone e Giovanni Maria Benucci. Fra i direttori di area di Sorgen-
te Group “al femminile” annoveriamo Ilaria Fasano per Arte e Comunicazione, Maria De Simone alla Direzione Am-
ministrativa, Giovanna Bianchi per l’Area Organizzazione e Risorse Umane, Anna Maria Gorgoni per l’Area Tesore-
ria, Francesca Legnaioli per la gestione degli alberghi. Per le società del Gruppo all’estero, Veronica Mainetti è Presi-
dent di Sorgente Group of America a New York, Dario Broglia sovrintende alle attività di Sorgente Sa a Lugano, An-
tonio Roma insieme a Lorraine Homewood si dedica a Sorgente UK (Gran Bretagna), mentre Umberto Ronsisvalle
ha la responsabilità delle sedi di Ginevra e Lussemburgo e dei rapporti con i fondi sovrani

Il Flatiron Building a New York

Massimiliano Palermo,
Direttore Area Sviluppo Prodotti di
Sorgente Group

Gianluca Bartolucci,
Direttore Gestione Finanziaria
Fondi di Sorgente Sgr

Claudio Carserà, 
Direttore Area Immobili 
di Sorgente Group



mattone e mattone”. E poi il real estate
si lega a doppio filo all’economia nazio-
nale. In particolare in Italia il mondo im-
prenditoriale attende un piano di rifor-
me e nuovi strumenti per la crescita. Il
mattone a quel punto può diventare il
supporto della ripresa del Paese. A mio
avviso ci sarà un’accelerazione del pro-
cesso inflattivo e questo agevolerà il
mattone, che è ancora il principale de-
stinatario del risparmio poiché conside-
rato il veicolo di protezione del capitale.
Quanto alla crescita vera e propria, oc-
corre auspicare che si rimetta in moto il
sistema bancario. Per questo sarà fon-
damentale che l’Italia riesca ad inserir-
si nel contesto economico mondiale co-
me partner trainante e non come sog-
getto marginale.
Gianluca Bartolucci: Ci aspettiamo che
il mercato possa essere supportato da
un sistema finanziario più vicino all’in-
vestitore. Deve ripartire il settore del fi-
nanziamento a lungo termine, senza il
quale avviare prodotti e progetti immo-
biliari è difficile. Dunque un appello ai
grandi istituti di credito: riaprite i cor-
doni della borsa!

Possiamo tracciare, a grandi linee, i
futuri sviluppi della vostra attività
in Italia e all’estero? Ci sono seg-
menti nuovi sui quali intendete pun-
tare?
Stefano Cervone: Pensiamo che Sor-
gente Group sarà sempre più un vettore
di innovazione di prodotto, perché punta
a strumenti semplici, sicuri, che pro-
teggono il capitale e vengono gestiti da
team competenti. La vecchia finanza
creativa non ha più futuro.
Giovanni Maria Benucci: All’estero pen-
siamo di raccogliere equity principal-
mente in Svizzera, Stati Uniti e Gran
Bretagna per poi istituire strumenti di
investimento immobiliare ad hoc. Cia-
scun sottoscrittore potrà dunque sce-
gliere veicoli di diritto nazionale,
espressi nella propria valuta e secondo
il regime fiscale più vantaggioso per il
proprio paese, senza dover rinunciare ai
vantaggi legati alla diversificazione
geografica. Pensiamo ad esempio che
senza dover correre sostanziali rischi
valutari, un Reit garantisce al quotista
americano di poter investire in un pro-
dotto nazionale ma dal portafoglio va-
riegato. 

Massimiliano Palermo: Andando nello
specifico, per l’Italia stiamo lanciando due
prodotti per consolidare e poten-
ziare il numero degli investi-
tori italiani. Uno sarà
focalizzato sugli im-
mobili trophy delle
due principali città
italiane, Roma e
Milano. L’altro
sarà totalmente
c o n c e n t r a t o
sugli investi-
menti all’estero
dove Sorgente
Group è già radicata
con la sua presenza e
con team locali dedicati,

punto di forza della nostra vocazione in-
ternazionale, dunque Stati Uniti, Gran

Bretagna, Svizzera e Francia. Per
quanto riguarda invece gli

investitori esteri, sono in
fase di lancio 5 nuovi

prodotti gestiti
dalla nostra sgr
lussemburghese
“Main Source”.
Di questi 5 vei-
coli uno investirà
in strutture al-

berghiere già in-
dividuate. In tutti e

5 i fondi il focus ri-
guarda sempre i trophy

buildings.

Galleria Colonna a Roma

Il Brasile sembrerebbe destinato a ca-
talizzare ancora per un po’ masse di
capitali sul fronte immobiliare. Pun-
terete su questo paese in futuro?
Stefano Cervone: È un paese che rap-
presenta uno dei motori dell’economia
globale perché ha un sistema di sviluppo
accelerato rispetto all’Occidente. Il me-
rito è dei sistemi di governo efficienti e
della buona regolamentazione in vigore,
che assicurano rendimenti certi. Questo
progresso continuo ha portato tanta ric-
chezza alla popolazione, dunque nuovi
bisogni ed esigenza di spazi di qualità.
Inizia ad accumularsi capitale da inve-
stire e si crea spazio per gli operatori
del mercato che vogliono indirizzare il
risparmio. 

Massimiliano Palermo: Il Brasile è un
mercato dalle grandi potenzialità anco-
ra non espresse. Abbiamo già stretto
una partnership con un importante in-
terlocutore imprenditoriale locale per la
costituzione di una società di gestione
del risparmio di diritto brasiliano e di
una società di gestione e sviluppo im-
mobiliare.

Parliamo di settori. Quali sono i com-
parti del real estate che giudicate più
interessanti?
Claudio Carserà: Il nostro core business è
e rimane focalizzato sugli immobili dire-
zionali e commerciali di lusso. Abbiamo
un particolare interesse anche per il set-
tore alberghiero, tant’è vero che abbiamo

assunto la diretta gestione di due castelli
francesi, Château de Mirambeau e Châte-
au de Codignat, che fanno entrambi parte
del circuito Relais&Châteaux. 
Il controllo della gestione delle due strut-
ture è della manager Francesca Legnaio-
li, che è affiancata da un team in loco. La
scelta di seguire due castelli il cui profilo
è quello dei boutique hotel è dettata dal-
l’esigenza di personalizzare i servizi offer-
ti per un ospitalità a cinque stelle, in linea
con la qualità che ricerchiamo, del resto,
anche nel nostro core business.

Come vedete il prossimo biennio
per il mattone italiano?
Stefano Cervone: Difficile generalizza-
re. Possiamo dire innanzitutto che “c’è

COPERTINA

RE 99 - Giugno 2012    1514 RE 99 - Giugno 2012

“ Il
nostro core
business è e

rimane focalizzato
sugli immobili

direzionali e
commerciali di

lusso

“

Palazzo del Tritone di Sorgente Group


