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SORGENTE GUARDA AGLI STATI UNITI INTERVISTA ALL’AD VALTER MAINETTI   

 

Per il secondo anno consecutivo Sorgente Sgr, società di gestione specializzata in fondi immobiliari, ha 

commissionato all’Istituto di ricerca Morningstar un’analisi sull’industria dei fondi immobiliari. “L’obiettivo 

perseguito con tale approfondimento è stato quello di stabilire un importante confronto dello stato 

dell’industria dei fondi immobiliari in Italia, con la situazione presente in altri contesti più o meno evoluti 

del nostro”. Questo è stato lo scopo principe per Valter Mainetti, consigliere delegato di Sorgente Sgr. 

In un quadro allargato come quello mondiale quali sono i Paesi a cui avete rivolto maggior attenzione? 

 

Sulla base della nostra esperienza, e delle nostre conoscenze, abbiamo rivolto la nostra attenzione agli Stati 

Uniti e alla Francia, dove intendiamo acquistare degli immobili da destinare a reddito. I fondi immobiliari 

americani hanno dato risultati sorprendenti, grazie alle speculazioni edilizie che i gestori del settore 

immobiliare operano. Gli investitori professionali in quel Paese sono certi delle concessioni edilizie e 

ricercano terreni da destinare a usi prescelti, come nel caso di aree urbane che diventano edificabili. 

In America i fondi hanno dimensioni enormi e oltre ad essere caratterizzati da aspetti speculativi, lavorano 

con dei livelli di indebitamento piuttosto elevati, hanno quindi delle prerogative che non possono 

caratterizzare quelli italiani. 

 

Puntare su immobili da mettere a reddito in alcuni Paesi sta creando dei grossi problemi, l’eccesso di 

offerta può far diminuire il valore degli immobili e dei canoni di locazione? 

Non riteniamo che nel nostro Paese si possa incorrere in tali rischi perché non c’è la possibilità di avere a 

disposizione nelle zone del centro e del semicentro ampie “cubature”. La nostra idea è quella di comprare 

stabili di prestigio dalle compagnie di assicurazione e/o dalle fondazioni e di rivendere gli immobili con 

agevolazioni agli inquilini. 

 

Questa operazione porterebbe vantaggi non solo a noi, attraverso le commissioni per la rivendita degli 

stabili, ma anche alle altre parti interessate nell’operazione. Le parti venditrici avrebbero un’entrata di 

liquidità e gli inquilini degli immobili la possibilità di acquistare degli appartamenti a costi vantaggiosi. 

Nei Paesi che hanno più lunga esperienza nel settore dei fondi immobiliari questi prodotti rappresentano 

una componente importante del portafoglio. Lei come vede l’inserimento dei fondi immobiliari, si può 

parlare davvero di diversificazione e di riduzione del rischio? Vanno assolutamente inseriti in un’ottica di 

diversificazione, trattandosi di uno strumento sicuro. Consiglio di inserire una quota di tali prodotti per una 

percentuale pari al 10% del proprio portafoglio. Ritengo anche opportuno il mantenimento del fondo per 

tutta la sua durata, perché per l’investitore si tratta di un impegno di medio-lungo termine e, inoltre, 

destinare una quota maggiore potrebbe significare rendere poco liquidabile l’asset prescelto. 


