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“SORGENTE LANCIA IL SUO RAFFAELLO” 

INTERVISTA ALL’A.D. DI SORGENTE SGR, VALTER MAINETTI    

In arrivo entro l’anno il terzo fondo immobiliare. Nel 2005 attesi “Donatello” e “Tiziano”. 

 

“Raffaello” sarà il prossimo arrivo in casa Sorgente SGR. Il lancio del terzo fondo immobiliare (autorizzato 

da Banca d’Italia) è infatti previsto nell’anno (“entro settembre-ottobre” assicura il Consigliere Delegato 

della società Valter Mainetti). Nel 2005 sono invece attesi “Donatello” e “Tiziano”. Il primo destinato al 

pubblico indistinto è un fondo mobiliare aperto, specializzato in investimenti in titoli di società immobiliari 

quotate. Il profilo di rischio alto è spalmato in un orizzonte temporale di lungo periodo (fino al 31 dicembre 

2050, salvo proroga). Il valore minimo di sottoscrizione è di 500 euro ed è prevista la quotazione in Borsa 

delle quote di partecipazione. Il collocamento è in programma entro l’estate. “Donatello” è, invece, il fondo 

riservato esclusivamente a investitori qualificati. Il valore unitario della quota è 100 mila euro (lotto 

minimo) e la raccolta complessiva è stimata sui 200 milioni. 

La durata è di 10 anni e il rendimento minimo obiettivo del 6%. “Donatello”, il cui collocamento è previsto 

prima dell’estate, adotterà gli innovativi moduli di governance introdotti dalle nuove norme sui fondi 

immobiliari. Sorgente SGR, società di gestione di fondi nel settore immobiliare nata nel 1999, ha un ottimo 

track record, grazie alla vasta e profonda conoscenza del mercato di riferimento. La formula 

imprenditoriale, su cui poggia la genesi della società di gestione, fa perno sull’applicazione al settore dei 

prodotti d’investimento per il risparmio di una profonda conoscenza del mercato immobiliare di cui è 

portatore il gruppo professionale che ha dato origine all’iniziativa.  

Con la forza di una visione privilegiata sul mondo del real estate, gli indirizzi strategici si sono 

prioritariamente focalizzati nei fondi comuni di investimento immobiliare. Il primo fondo, “Michelangelo”, 

lanciato nel 2001, è divenuto quindi un best performing nel 2003 con una crescita del 29,48% rispetto al 

prezzo iniziale di sottoscrizione. In particolare, l’anno scorso per questo fondo sono stati portati a 

compimento i piani di investimento attraverso l’acquisizione di un immobile a Roma e uno a Milano. 

Sempre per il primo arrivato in casa Sorgente SGR sono ancora in corso trattative per nuovi significativi 

investimenti. 

 

Sono state avviate operazioni di dismissioni di importanti asset del portafoglio immobiliare, in coerenza con 

le linee programmatiche della gestione. Si prevede inoltre un’azione di trading intesa a girare non meno di 

due volte il portafoglio immobiliare fino alla scadenza ultima del fondo (di durata 8 anni). Ma non è tutto. 

Sempre nel 2003 è stato avviato il piano delle sottoscrizioni del fondo comune di investimento immobiliare 

“Caravaggio di Sorgente SGR”, chiusosi il 22 dicembre 2003 (in anticipo rispetto alla data programmata), 

con la raccolta di complessivi 120.560.000 euro distribuiti in 48.224 quote di cui un terzo retail. 

“Caravaggio” sarà quotato nel segmento Mtf entro fine anno. “Tra i punti di forza di Sorgente SGR – ha 

chiarito Mainetti – vi è senza dubbio il profilo dei nostri sottoscrittori qualificati rappresentati da fondazioni 

che complessivamente contano oltre un milione di iscritti”. Ma ciò che è più importante è che le iniziative di 

Sorgente si inquadrano in un contesto di riferimento generalmente positivo. In Italia, infatti, il 2003 si è 

chiuso ancora nella fase positiva del ciclo immobiliare, anche se iniziano a osservarsi rallentamenti rispetto 

agli anni precedenti. La stima finale del fatturato del mercato immobiliare italiano è di una crescita del 7% 

rispetto al 2002. “La previsione per il 2004 – ha precisato Mainetti – ipotizzando una ripresa graduale 

dell’economia verso fine anno, è di una crescita del fatturato del 3,9% quindi poco superiore al tasso di 

inflazione”. In particolare per il 2004 la SGR conferma le scelte di asset allocation definite nel business plan. 

Tale asset allocation prevede una quota del 50-70% del patrimonio investita in immobili a reddito; il 15-30% 

in cespiti da restaurare e affittare; un restante 15% di massima in immobili da restaurare e vendere. E per il 

futuro? “Prevediamo – ha detto Mainetti – che entro fine 2005 arriveremo a gestire una massa attiva di 

oltre 1,5 miliardi a fronte del mezzo miliardo attuale”. 


