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C O M U N I C A T O  S T A M P A  

 

SORGENTE GROUP E BRASILINVEST 

Mario Garnero e Valter Mainetti annunciano oggi ufficialmente la joint venture durante un incontro con il 

vicepresidente del Brasile Michel Temer presso l’ambasciata Brasiliana a Roma. 

 

Roma, 10 settembre 2012. Sorgente Group, società finanziaria immobiliare internazionale specializzata in 

fondi immobiliari, e Brasilinvest, primario operatore di sviluppo immobiliare con sede in Brasile, hanno 

unito le proprie competenze per la creazione di una joint venture imprenditoriale con l’obiettivo di investire 

in Brasile oltre 1 miliardo di dollari nel mercato immobiliare locale. 

La joint venture prenderà corpo in due società: 

- Sorgente do Brasil Asset Management valorizzando la tradizione operativa di Sorgente Group lancerà 

fondi immobiliari, soggetti all’Autorità di Vigilanza brasiliana, con una politica orientata ad immobili trofeo. 

- Sorgente Brasilinvest Empreendimentos Imobiliários S.A., invece, fornirà attività di servizio a supporto 

dei fondi immobiliari gestiti dalla prima per massimizzare il rendimento verso l’investitore. 

 

Sorgente Group ha individuato il Brasile come Paese di enorme interesse dal punto di vista degli 

investimenti immobiliari per il tasso di crescita intenso ma ordinato di quell’economia. Il target di raccolta di 

equity iniziale è di 500 milioni di dollari, che potranno essere raccolti tra gli investitori istituzionali 

brasiliani, presso i quali è in corso un rapido processo di accumulo della ricchezza, e il mercato 

internazionale dei capitali, che è alla ricerca di opportunità nei Paesi emergenti; con il ricorso alla leva, fino 

ad un massimo del 50% del portafoglio impieghi, l’iniziativa raggiungerà un volume di fuoco complessivo 

per oltre 1 miliardo di dollari. 

 

Valter Mainetti, Amministratore Delegato di Sorgente Group S.p.A.: “Sorgente Group, mantenendo 

fede al proprio stile ha pensato di offrire ai propri investitori un’opportunità di investimento in Brasile, con 

la doppia tutela di adottare veicoli vigilati e di far leva su un partner locale di altissimo standing che, a nostro 

avviso, sta beneficiando di un sistema politico ed istituzionale ben sviluppato e di un quadro economico 

stabile”. 

 

Mario Garnero, Presidente di Brasilinvest Empreendimentos e Participações S.A.: “La stabilità del 

Brasile sta attirando i gruppi più importanti del mondo per sviluppare congiuntamente ad aziende locali 

nuove opportunità d’affari. Sorgente Group è riconosciuto come un operatore di alto profilo e siamo lieti di 

partecipare su base paritaria a questa iniziativa che unisce competenze, capitale e tradizione del gruppo 

italiano allo stimato lavoro di Brasilinvest sui mercati nazionali e internazionali.” 
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Contatti: 

Ilaria Fasano 

Responsabile Arte e Comunicazione Sorgente Group, i.fasano@sorgentegroup.com - Tel. 06 -90219014 – 339-6409259 

Beatrice Forti  

Ufficio Stampa Sorgente Group, b.forti@sorgentegroup.com  - Tel 06-90219012 – 345-2485682 

Onelia Onorati 

Ufficio Stampa Sorgente Group, o.onorati@sorgentegroup.com - Tel 06-90219019 – 349-7839292 

 

Sorgente Group SpA opera nel settore della finanza immobiliare con 5 società di gestione del risparmio (in Italia, Svizzera, 

Lussemburgo e USA) e con 41 società immobiliari e di servizi immobiliari e finanziari, situate in Italia, Francia, Gran Bretagna, 

Lussemburgo e USA. Al 31 dicembre 2011 il totale delle entrate immobiliari e finanziarie registrate dal Gruppo ammonta a oltre 

98 milioni di euro (127 milioni di dollari).  Nell'ambito del Gruppo, 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 collocamento 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 sottoscritti e versati, che con la leva massima consentita, permetterà di raggiungere nel triennio 2012-2015 un totale 

attività possedute pari a 8 miliardi di euro (10,3 miliardi di dollari). Tra le operazioni più significative vanno ricordate, nel 2005 

l’acquisto, attraverso il Fondo Michelangelo, di una partecipazione di maggioranza relativa nella proprietà del Chrysler Building. 

La posizione nell’immobile è stata ceduta nel 2008. Tra il 2006 e il 2009 il Fondo Michelangelo ha rilevato la maggioranza del 

grattacielo Flatiron Building a New York. Nel 2009 il Fondo Donatello, Comparto David, ha acquisito la Galleria Colonna di 

Roma, ridenominata Galleria Alberto Sordi (www.sorgentegroup.com). 

 

Brasilinvest è la principale agenzia privata per le imprese e gli investimenti in Brasile. Dal 1975, il Gruppo svolge attività in 

collaborazione con diversi partner in settori come la Consulenza Strategica, il settore Bancario, le Joint-Venutre, i Progetti 

Settoriali e Diversificati e il settore Immobiliare.  

In quasi quattro decenni di attività svolta, Brasilinvest ha partecipato a progetti che comprendono miliardi di dollari investiti in 

Brasile. Nel settore immobiliare per esempio, Brasilinvest ha già sviluppato 8 milioni di metri quadri. Questi notevoli 

risultati derivano dalla fiducia e dalle associazioni che Brasilinvest condivide con più di 20 paesi in tutto il mondo.  

Con l’appoggio di un comitato consultivo composto da leader imprenditoriali e politici provenienti da tutto il mondo, Brasilinvest 

afferra tutte le opportunità e sviluppa strategie nel settore immobiliare, finanziario, per la telecomunicazione, tecnologia, 

infrastruttura, energia e molti altri.  

Lo spirito imprenditoriale di Brasilinvest è saldamente guidato dal Presidente e Fondatore Mario Garnero, vincitore tra l’altro 

del prestigiosissimo Global Innovation Award.  

Considerando che il Brasile presenta un crescente profilo nell’economia globale, Brasilinvest è l’epicentro per lo sviluppo del 

commercio e degli investimenti, che collega il Brasile con il resto del mondo (www.brasilinvest.com.br). 
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