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Il gruppo internazionale guidato da Valter Mainetti, in attesa di avviare 
l’operatività dei nuovi fondi e di acquisire altri trophy building, presenta 
a Re Real Estate due novità. Sorgente Rem Spa, la società di gestione e 
valorizzazione immobiliare, per la prima volta lancia servizi anche ai clienti 
esterni e arricchisce il team di nuove professionalità
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Il valore aggiunto nella fi nanza immobiliare



Diminuire i costi e aumentare i ren-
dimenti è l’obiettivo primario di 
quanti amministrano e possiedo-

no patrimoni immobiliari. E chi meglio di 
un soggetto che gestisce immobili defi niti 
trophy può cogliere questa sfi da? Stiamo 
parlando di Sorgente Rem Spa, nata per 
concentrare in un’unica struttura i mezzi 

e le competenze nel settore dei servizi di 
gestione e valorizzazione di beni e patrimoni 
immobiliari di Sorgente Group in Italia. Si 
tratta di un gruppo che ormai conta un pa-
trimonio immobiliare posseduto dai fondi e 
dalle società controllate, sommato a quello 
gestito, di oltre 4 miliardi di euro per un 
totale di più di 1,3 milioni di metri quadri di 

superfi cie. Rientrano in questo portafoglio 
immobili del calibro della Galleria di Piaz-
za Colonna e del Flatiron Building di New 
York. Sorgente Rem si occupa di gestire il 
patrimonio italiano, con immobili come la 
Rinascente di Monza e Roma, Piazza Cor-
dusio a Milano, Galleria di Piazza Colonna 
e il Palazzo del Tritone a Roma. Mentre 
la gestione del patrimonio immobiliare 
statunitense ed europeo è affi data ad altre 
due società del gruppo, rispettivamente la 
Star Source Financial Services Inc con sede 
a New York per gli Stati Uniti e Main Source 
Suisse Rem con sede a Ginevra per l’Europa. 
Finora dunque il focus di Sorgente Rem si 
è fi ssato sull’amministrazione di parte del 
patrimonio immobiliare dei fondi istituiti da 
Sorgente Sgr in Italia. I servizi offerti hanno 
riguardato la gestione tecnica e amministra-
tiva del patrimonio trophy, ossia dei palazzi 
che per centralità, pregio architettonico o 
rilevanza storica rappresentano un simbolo 
internazionale. Ma ora l’obiettivo è aprirsi 
al mercato proponendo attività anche più 
complesse, che vanno dalla costruzione, ri-
strutturazione e manutenzione di immobili e 
impianti, alla valorizzazione, trasformazione 
e recupero di edifi ci storici, assistenza nelle 
transazioni immobiliari. Oltre agli immobili 
di pregio nel core business fi gura anche la 
gestione integrata di grandi patrimoni pub-
blici, che vanno dai portafogli delle casse 
di previdenza a quelli degli enti pubblici. 
Inoltre il team effettua analisi di mercato, 
ricerche e studi di fattibilità, attività di due 
diligence, adeguamento normativo, rilievo 
della consistenza immobiliare, valutazione 
di immobili, consulenza strategica nella 

“

“

Oltre agli immobili 
di pregio nel core 
business figura anche 
la gestione integrata 
di grandi patrimoni 
pubblici, che vanno 
dai portafogli delle 
casse di previdenza 
a quelli degli enti 
pubblici
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gestione e valorizzazione di beni e patrimoni 
immobiliari, progettazione e ottimizzazione 
dell’utilizzo degli spazi. Una vera e propria 
consulenza immobiliare allargata, in cui 
l’obiettivo è trarre il meglio dal patrimonio 
da gestire. Il target è costituito da quei 
proprietari di immobili che decidono di 
affi dare in outsourcing le attività gestionali 
dei portafogli. 
Pensiamo ai fondi immobiliari, alle proper-
ty companies, agli enti previdenziali, alle 
amministrazioni pubbliche centrali e locali 
ma anche ai semplici privati detentori di 
patrimoni. 
Questi soggetti hanno l’opportunità di con-
centrarsi sul proprio core business e lasciare 
a soggetti specializzati, come Sorgente Rem, 
gli oneri della gestione degli immobili. 
Un’altra novità è la costituzione di Tiberia Srl, 
società dedicata ai servizi di agency, che per 
Sorgente Group segna l’ingresso nel mondo 
dell’intermediazione immobiliare. L’ambito 

di pertinenza è sempre quello degli inve-
stitori istituzionali. E’ sotto questo cappello 
che si concentrano tutte le competenze e le 
capacità del gruppo di mettere a frutto la 
conoscenza del mercato e degli operatori. 
Il potenziamento della struttura intanto è 
avvenuto con la nomina a Vicepresidente di 
Claudio Carserà, già Responsabile dell’Area 
Immobili di Sorgente Group. L’Ing. Carserà, 
dal 2006 in Sorgente Group, si occupa anche 
di individuare e valutare le opportunità di 
investimento per il gruppo. “Il modello di 
gestione degli immobili di Sorgente Group è 
incentrato sulla massimizzazione del valore 
del patrimonio con operazioni su misura e 
con grande attenzione all’interesse della 
proprietà. Lo riteniamo valido a tal punto 
da lanciarlo sul mercato e accettare tutte le 
sfi de che si presenteranno” – dichiara Clau-
dio Carserà.  Insieme a Carserà è entrato in 
Sorgente Rem l’Ing. Paolo Triglia, in prece-
denza ai vertici di Sovigest – Società per la 

Valorizzazione e la Gestione Immobiliare 
S.p.A. e di altre del gruppo Fintecna. 
Un primo traguardo intanto è già stato otte-
nuto: Sorgente Rem da dicembre ha certifi -
cato il proprio sistema di qualità aziendale 
secondo la norma Uni En Iso 9001 e si è 
anche associata all’Acer, l’Associazione co-
struttori edili di Roma, che è il riferimento 
per il settore costruzioni nella provincia di 
Roma. Aderente ad Ance-Confi ndustria, ha 
circa 3 mila imprese iscritte e sessant’anni 
di attività. 
Per il sistema informatico degli immobili 
gestiti da Sorgente Rem Sorgente Group 
ha scelto eFM Property Solutions per un 
progetto che rende automatiche procedure 
complesse di gestione tecnica ma consente 
anche alla direzione una lettura strategica 
dei dati ottenuti. Il nuovo sistema informativo 
prevede un supporto di assistenza e di co-
stante adeguamento alla normativa italiana 
in materia immobiliare.

Note da casa Sorgente

New entry: Un’altra novità di Sorgente Group ha riguardato 
l’ingresso di due nuove nomine. L’Assemblea dei soci di Sorgente 
Group Spa ha deliberato l’aumento del numero di consiglieri da 
5 a 7 e ha nominato Massimiliano Maran e Alessandro Binello. 
Con l’ingresso dei due nuovi consiglieri Sorgente Group, che fa 
capo a Valter Mainetti, si arricchisce di nuove professionalità 
del settore bancario e mobiliare.
Chi è Massimiliano Maran: già Direttore Generale di Sorgente 
Group fi no al 2009, è stato Direttore Centrale dell’Area Finan-
za del Gruppo Banca di Roma/Capitalia, Ad della Cofi ri Sim 
e fi no al 2006 dg della Vegagest Sgr. La sua è un’expertise rile-

vante soprattutto per gli incarichi ricoperti in realtà nazionali 
ed internazionali nel coordinamento delle attività fi nanziarie, 
anche nel settore dei fondi immobiliari. 
Chi è Alessandro Binello: ha un’esperienza di oltre dieci anni 
nel private equity, è Fondatore e Amministratore Delegato 
di Genesi Group, uno dei principali gruppi italiani attivo 
nell’investimento di capitale nelle pmi attraverso le controllate 
Quadrivio Sgr (di cui è Presidente) e First Capital Spa (di cui 
è vice Presidente). La professionalità acquisita nel settore mobi-
liare rende prezioso il contributo nella valutazione di business 
correlati al real estate.

Claudio Carserà Alessandro Binello Paolo Triglia
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