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

 

           

SORGENTE GROUP E BIZZI & PARTNERS ALLEATI SU EX AREA FALCK 

 

Roma, 1 agosto 2013. Sorgente Group e Bizzi & Partners Development gettano le basi per 

un’alleanza nell’iniziativa di recupero e sviluppo dell’ex Area Falck di Sesto San Giovanni secondo 

il masterplan realizzato dall’architetto Renzo Piano.  

Valter Mainetti, azionista di riferimento e AD di Sorgente Group e Davide Bizzi, Presidente di Bizzi 

& Partners Development, hanno siglato ieri un accordo quadro che individua un percorso attraverso 

il quale Sorgente Group si impegnerà direttamente nell’operazione con capitali propri, e non dei 

fondi immobiliari gestiti dalla sua SGR.   

Al verificarsi di una serie di condizioni previste dall’accordo, Sorgente Group entrerà nella 

compagine azionaria a cui è riconducibile la proprietà dell’ex Area Falck, arrivando a controllarne il 

21,77%. 

Il progetto prevede la realizzazione, anche grazie al recupero di alcuni edifici storici, di immobili 

residenziali e commerciali immersi in un parco urbano di 70 ettari, affiancati da un polo sanitario di 

eccellenza  denominato  “Città della Salute”. La struttura ospedaliera, il cui accordo di programma 

per la realizzazione è stato siglato nei giorni scorsi, è destinata ad ospitare, a partire dal 2019, 

l’Istituto Neurologico Besta e l’Istituto Nazionale dei Tumori.  

“Per Sorgente Group, che da sempre si caratterizza per l’acquisto e la gestione di trophy building,  

questa “nuova città” di un milione di metri quadri edificati in grado di ospitare oltre 28.000 abitanti - 

dichiara Valter Mainetti – è una grande opportunità per sviluppare la nostra strategia”. 

 

“Il programma è complesso e la durata ultra decennale, ma il coordinamento dell’operazione da parte 

di un partner qualificato come Davide Bizzi – sottolinea l’AD di Sorgente Group – garantisce il 

successo al nostro investimento che è indice della fiducia in una ripresa del mercato immobiliare e 

più in generale nell’uscita dell’Italia dalla crisi”. 
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Contatti: 

Ilaria Fasano Direttore 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 opera con tre holding, Sorgente Group Spa (Italia), Sorgente Group of America Corp. 

(USA) e Sorgente Group International Holding Ltd (UK), nel settore degli investimenti e della finanza 

immobiliare. Le società immobiliari, finanziarie e di servizi immobiliari sono oltre 50 (situate in Italia, 

Francia, Svizzera, Gran Bretagna, Lussemburgo, Emirati Arabi, Usa e Brasile). Nell'ambito del Gruppo, il 

patrimonio immobiliare posseduto dai fondi e dalle società controllate, sommato a quello gestito, è di oltre 

4,3 miliardi di euro (5,75 miliardi di dollari). Tra le operazioni più significative vanno ricordate, nel 2005 

l’acquisto di una partecipazione di maggioranza relativa nella proprietà del Chrysler Building. La posizione 

nell’immobile è stata ceduta nel 2008. Tra il 2005 e il 2009 il Fondo Michelangelo ha rilevato la 

maggioranza del grattacielo Flatiron Building a New York. Nel 2009 il Fondo Donatello ha acquisito la 

Galleria Colonna di Roma, ridenominata Galleria Alberto Sordi e nel 2012 Queensberry House di Londra. 

Sempre nel 2012 il Gruppo ha acquisito il Fine Arts Building di Los Angeles e nel 2013 il Clock Tower 

Building di Santa Monica (www.sorgentegroup.com). 
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