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COMUNICATO STAMPA 

Sorgente Group of America acquista il Clock Tower Building a Santa Monica 

Palazzo icona in California acquistato per 34,3 milioni di dollari – l’immobile in stile decò, 
completamente affittato, è ad alto rendimento e si trova in zona molto centrale 

 

Roma, 3 maggio 2013. Sorgente Group of America, holding americana del Gruppo Sorgente, ha 
acquistato il Clock Tower Building a Santa Monica in California, per un valore di 34,3 milioni di dollari. 
Punto di riferimento per la città, il palazzo in stile Art Decò al 221-225 di Santa Monica Boulevard è stato 
costruito nel 1929 da Walker & Eisen, ha una superficie totale di 53.465 square feet, suddivisi su dodici 
piani. Si trova nel quartiere Silicon Beach, così definito per la concentrazione di aziende ad alta vocazione 
tecnologica, zona di grande vivacità, con negozi e uffici, che nel 2015 sarà attraversata da una nuova tratta 
ferroviaria. 

Il Gruppo intende mantenere la rilevanza storico-architettonica del Clock Building e soprattutto la sua 
particolarissima facciata con un orologio a quattro quadranti, uno su ognuno dei quattro lati, da cui prende il 
nome. “Il nostro obiettivo – rileva Veronica Mainetti, Presidente di Sorgente Group of America - è 
proprio quello di valorizzare il simbolo e riconfermare la rilevanza culturale che ha sempre avuto per la città. 
Questo è il secondo acquisto in California e siamo estremamente fieri di poter includere nel nostro 
portafoglio un’icona mondiale. Uno dei nostri principi guida è proprio la passione per la conservazione dei 
palazzi storici”.  

L’edificio si staglia sullo skyline di Santa Monica e ne domina la baia. Presenta un’interessante analogia con 
il Fine Arts Building di Los Angeles, palazzo acquistato da Sorgente Group of America nel giugno del 2012. 
Infatti è stato progettato dal medesimo celebre Studio Walker & Eisen.  

------------------------------------ 

Clock Tower Building. Designato come monumento storico cittadino nel 2004 dal Santa Monica Landmark 
Committee, il Clock Tower Building è contraddistinto da una torre con un gigantesco orologio con quattro 
quadranti, visibile a miglia di distanza e sincronizzato per mezzo di un satellite. Era l’edificio più alto della 
città al momento della sua costruzione e lo è rimasto per più di quarant'anni. Costruito con il nome di "Bay 
City Guaranty Building”, era la sede del principale istituto di credito della città, poi è stato acquistato dalla 
Crocker National Bank e oggi è interamente affittato ad aziende del settore media, high tech e ad uno studio 
legale. Al piano terra ospita un bar ristorante.  
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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 
 
Ufficio Stampa Usa:  
Dan Klores Communications 
Diana Kashan, E: Diana_Kashan@dkcnews.com , P: +1 212.981.5161 
 

Sorgente Group of America è la holding americana di Sorgente Group. Con sede a New York, si occupa della divisione 
immobiliare statunitense e possiede molteplici immobili storici e prestigiosi a New York City, tra cui il Flatiron Building. 
Veronica Mainetti, Presidente di Sorgente Group of America, è, tra l’altro, responsabile dei progetti di ristrutturazione portati a 
termine per 32-34 Greene Street e intrapresi per 60-62-66 White Street (NY).  

Il Gruppo Sorgente opera con tre holding, Sorgente Group (Roma), Sorgente Group of America (NY), Sorgente Group 
International Holding (Londra), nel settore degli investimenti e della finanza immobiliare. Le società operative sono 52 (4 
società di gestione del risparmio e 48 società immobiliari, finanziarie e di servizi immobiliari), situate in Italia, Francia, Svizzera, 
Gran Bretagna, Lussemburgo, Usa e Brasile. Al 31 dicembre 2012 il totale delle entrate immobiliari e finanziarie registrate dal 
Gruppo ammonta a oltre 100 milioni di euro netti (130 milioni di dollari). 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, 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 e nel 2012 
Queensberry House di Londra. Sempre nel 2012 il Gruppo ha acquisito il Fine Arts Building di Los Angeles 
(www.sorgentegroup.com). 
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