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

 

SORGENTE GROUP LANCIA L’HISTORIC & TROPHY BUILDINGS FUND,  

PER  INVESTIRE NEI TROPHY BUILDINGS MADE IN USA 

 

- Operativo il comparto del fondo lussemburghese destinato ad acquisire partecipazioni 

negli immobili più rappresentativi delle grandi città statunitensi 

- Il comparto ha appena acquisito il controllo sulla partecipazione del Flatiron di New York 

già appartenente al Gruppo 

- L’obiettivo è creare una collezione di edifici-simbolo per rendimenti stabili e rischi 

minimi. Alla guida delle operazioni a stelle e strisce c’è Veronica Mainetti 

 

Lussemburgo, 6 luglio 2012. Avvia l’operatività il comparto statunitense dell’Historic & Trophy 

Buildings Fund, fondo lussemburghese della scuderia Sorgente Group, gestito da Main Source S.A. 

società di risparmio del gruppo, vigilata nel Gran Ducato. 

Con l’inizio del secondo semestre 2012, il comparto, specializzato in immobili trofeo nell’area del 

dollaro – con focalizzazione su New York, Los Angeles, San Francisco e Chicago – perfeziona il 

suo primo investimento mediante l’acquisizione del controllo su Michelangelo Real Estate 

Corporation, lo storico braccio operativo di Sorgente Group sul real estate a stelle e strisce. La 

partecipazione acquisita vale oltre 120 milioni di dollari, e figura nel portafoglio anche lo share nel 

Flatiron Building, prestigiosa icona delle proprietà americane del gruppo. 

Il comparto ha tra i propri obiettivi d’investimento l’assunzione di altri pezzi dei più importanti e 

affascinanti building americani, mirando a realizzare una vera e propria collezione di Trophy Asset 

di alta immagine, in grado di assicurare agli investitori del fondo una redditività stabile e la più alta 

protezione del capitale impiegato. 

Gli investimenti negli USA sono coordinati da Star Source Financial Services, società del Gruppo 

Sorgente di diritto statunitense nata nel 2004 con sede a New York, che fa capo a Sorgente Group 

of America, holding delle componenti americane del Gruppo. La corporation è attiva nel campo del 

real estate management, nell’advisory e nel brokeraggio. Tutte le attività americane sono guidate da 

Veronica Mainetti, CEO di Sorgente Group of America. 
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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) 
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