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È raro vedere donne che gestiscono progetti di sviluppo immobiliare, ma ce ne sono tre a New York 

City che hanno ricevuto notevole attenzione negli ultimi anni per progetti intelligenti e pregiati che 

hanno generato forti vendite. Una proviene da una dinastia immobiliare, un'altra ha fatto il salto 

dalla gestione patrimoniale allo sviluppo immobiliare, ed un’altra ha lasciato una carriera nel 

property management per iniziare a rinnovare immobili con la sua propria visione. 

 

Veronica Mainetti 
 

Veronica Mainetti ama l'edificio su cui lavora. Si entusiasma particolarmente nella salvaguardia di 

materiali pre-esistenti in progetti storici. Ha detto al New York Observer che i consulenti la 

avvertono di non permettere che il suo amore per le strutture interferisca con il successo 

commerciale di un progetto. "La gente mi dice, 'Hai così tanta passione. Non puoi innamorarti del 

mattone. Questa è la prima regola' ", ci racconta, ma lei non crede che la sua passione sia davvero 

un problema. "I nostri investitori", ha osservato, "sono felici, ma io non conosco altro modo di 

lavorare." 

 

La Signora Mainetti è a capo di Sorgente Group of America con sede a SoHo presso 594 Broadway, 

il braccio americano della società immobiliare italiana che la sua famiglia ha gestito per 

generazioni. La trentaseienne si è fatta un nome attraverso lo sviluppo di immobili focalizzati 

sull’ecologico ed il restauro. 

 

In questi giorni, il più recente progetto a meritare l’attenzione della Signora Mainetti è il suo 

progetto in Tribeca presso 60 White Street, un immobile in ghisa costruito nel 1869 che è in fase di 

restauro con enfasi sulle pratiche “green” e sui dettagli d’epoca. Ad esempio, lei ha trovato i 

materiali per lo sviluppo nei dintorni di New York: marmo da Vermont e legno “recuperato” dalla 

Hudson Valley. 

 

Sorgente Group ha acquisito 34 Greene Street nel 2007. Lei ha inaugurato le vendite dell’immobile 

a condominio con sette unità a Soho nel gennaio 2010, quando l'economia era ancora incerta e le 

persone erano riluttanti a investire. 

 

"In realtà, lei ha fatto una grande scommessa," Jeffrey Gural, il presidente di Newmark Knight 

Frank Grubb, relativamente alla tempistica di acquisto. "Le riconosco la bravura per aver mantenuto 

la calma per realizzare il prezzo richiesto." Il signor Gural ha incontrato la Signora Mainetti per la 

prima volta quando il suo Gruppo ha acquistato la prima partecipazione nel Flatiron Building. Ha 

raggiunto una quota di circa il 50 per cento nel 2009. 

 

Lei considera 34 Greene Street un trampolino di lancio per 60 White Street. "Greene Street non era 

sostenibile o ad alta efficienza energetica e da allora ho fatto molti compiti a casa", ha detto. Sixty 

White sta usando le finestre passive che sono quasi ermetiche, diminuendo fortemente così i costi di 

riscaldamento e raffreddamento. 

 

Sorgente Asset Management, costituita negli Stati Uniti nel 2010, è stata la prima ad offrire agli 

investitori italiani un fondo dedicato agli immobili “trophy”. Si dedica principalmente agli 

investimenti in immobili storici di Manhattan, tra cui il Chrysler Building e il Flatiron Building. 

 

Recentemente ha ottenuto un rifinanziamento di 22,1 milioni dollari per il Fine Arts Building di Los 

Angeles, da utilizzare per i restauri, e ha concordato una locazione di 44.500 piedi quadrati per 15 

anni con WeWork, gigante del coworking a New York, secondo Mortgage Observer. Come ha già 

detto al Commercial Observer, "Questa è la nostra strategia. Riteniamo che questa tipologia di 

immobili con valore architettonico e valore storico rendano di più." 
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