
Sorgente Group lancia un corposo
programma di investimenti nel
fotovoltaico per circa 25 MWp,

per un controvalore di circa 100 milioni
di euro. Il primo prodotto messo a pun-
to dalla società di gestione italiana del
Gruppo, Sorgente SGR, è il Fondo Im-
mobiliare Speculativo Riservato Tizia-
no-Comparto Venere, unicamente spe-
cializzato nel settore dell’energia sola-
re. Le prime due acquisizioni riguarda-
no impianti per 4 MWp, ma entro gen-
naio prossimo verranno finalizzate ac-
quisizioni per altri 6 MWp, con equity
già raccolta. Ulteriori finestre di sotto-
scrizioni verranno aperte sulla base
della pipeline di opportunità già indi-
viduate. Soddisfatti i vertici del Grup-
po per l’iniziale successo ottenuto e
per la concreta possibilità di raccoglie-
re dagli stessi sottoscrittori un commit-
ment di altri 15 milioni per il 2012.
L’Avvocato Giovanni Maria Benucci,
che di Sorgente Sgr è Direttore Gene-
rale e ha assunto il coordinamento
complessivo delle operazioni, parla dei
risultati attesi: “Ci aspettiamo rendi-
menti complessivi superiori al 12%, di-
rei eccellenti in tempi non troppo esal-
tanti”. Massimiliano Palermo, Direttore
dell’Area Sviluppo Prodotti di Sorgente
Group Spa, si è dedicato alla selezione
degli investimenti. “Oltre a questo fon-
do per cui abbiamo già individuato una
pipeline di opportunità, ne lanceremo
altri nel settore delle rinnovabili da
proporre anche al mercato dei capitali
italiani” – dichiara Palermo. I due clo-
sing, avvenuti rispettivamente il 24 e il
29 novembre scorso, riguardano asset

immobiliari consistenti in diritti di su-
perficie su terra e su tetti sui quali insi-
stono impianti fotovoltaici già allacciati
e connessi alla rete elettrica nazionale
con tariffe incentivate riconosciute dal
Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
per una potenza complessiva di 4
MWp. Le due operazioni, per un valore
complessivo di 16 milioni di euro, rap-
presentano investimenti su impianti a
reddito già locati a primari operatori
specializzati nella conduzione e gestio-
ne degli impianti fotovoltaici. Il primo
asset è costituito da diritti di superficie
su terra su cui insiste un impianto foto-
voltaico da 2 MWp localizzato in Abruz-
zo. Il venditore è Shunda Italia. Il se-
condo asset è costituito da un ramo di
azienda che include tra l’altro diritti
di superficie su tetto sui quali
insistono 4 impianti da 2
MWp complessivi loca-
lizzati in Toscana e
nel Lazio. Il vendito-
re è il Gruppo Ma-
bo. Entrambe le
operazioni sono
state supporta-
te dallo Studio
Legale Gianni
Origoni Grip-
po & Partners e
dal team di EOS
Consulting per
l’advisory tecnica.
Inoltre Sorgente
Group ha acquistato
due strutture alberghie-
re di lusso, una a Bari e una
a Roma. Si tratta di due alberghi

di alto profilo, il cui valore complessivo
è di 80 milioni di euro. L’hotel di via Pa-
lermo a Roma accanto a via Nazionale,
dopo un’accurata ristrutturazione che
durerà 12 mesi, verrà gestito dal Grup-
po Alpitour. Il Grande Albergo delle
Nazioni di Bari, appena ristrutturato,
riaprirà nel corso del primo semestre
del 2012 con circa 120 stanze e una pre-
sidential suite, più una spettacolare pi-
scina: sarà un 5 stelle gestito dal Grup-
po Boscolo. I due alberghi sono conflui-
ti nel Comparto San Nicola del Fondo
Immobiliare Tiziano, prodotto riservato
a investitori istituzionali dal profilo
speculativo, con equity raccolta per
30/40 milioni e con principale sotto-
scrittore Banca Popolare di Bari.

Sorgente Group punta su fotovoltaico 
e alberghi di lusso

Il Gruppo che fa capo a Valter Mainetti lancia una consistente strategia di
investimenti nel settore dell’energia solare e degli hotel
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