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C O M U N I C A T O  S T A M P A  

 
SORGENTE SGR: ISTITUITI DUE FONDI AD APPORTO PER SIAE E PER IL SUO FONDO PENSIONE  

Aida e Norma sono stati sottoscritti al 100% da Siae e dal suo Fondo Pensione 

Roma, 11 gennaio 2012. Concluso l’iter con la pubblicazione degli atti relativi presso la Conservatoria dei Registri 
immobiliari di Roma, avvenuta il 3 gennaio u.s., Sorgente SGR informa della costituzione di due nuovi fondi ad 
apporto, denominati Norma e Aida, riservati esclusivamente il primo a SIAE e il secondo al Fondo Pensione per il 
Personale di ruolo della SIAE. 

In particolare nel fondo Norma sono stati apportati dal patrimonio della SIAE 2 immobili per un valore stimato 
dall’esperto indipendente CB Richard Ellis pari a 91,48 milioni di euro, a fronte dell’emissione di un corrispondente 
valore di quote in favore della stessa SIAE. L’apporto in Norma ha riguardato anche la storica sede SIAE di Via della 
Letteratura a Roma. Ulteriori 90 milioni del patrimonio immobiliare della SIAE potranno essere successivamente 
oggetto di apporto allo stesso fondo. 

Nel fondo Aida sono state conferite porzioni di 5 immobili fra quelli posseduti dal Fondo Pensione SIAE, per un valore 
complessivo di 58,83 milioni di euro, stimato dallo stesso esperto, a fronte dell’emissione di un corrispondente 
valore di quote in favore dello stesso Fondo Pensione. Ulteriori 21,7 milioni del patrimonio immobiliare del Fondo 
Pensione potranno essere conferiti al Fondo Aida. 

“Nell’operazione, volta a creare valore e che rappresenta un iniziale contributo al processo di razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare della SIAE e del suo Fondo Pensione – sottolinea il Direttore Generale Giovanni Maria 
Benucci – Sorgente SGR è stata individuata dalla gestione commissariale quale organizzatore dei due nuovi fondi 
Norma e Aida dedicati alla SIAE e al suo Fondo Pensione”.  

Con Norma e Aida sono 21 i fondi di investimento immobiliare promossi e gestiti da Sorgente SGR rivolti a investitori 
istituzionali per un patrimonio totale in gestione di oltre 2 miliardi di euro, che colloca Sorgente SGR fra le prime 
società italiane di gestione del risparmio nel settore immobiliare.  

Contatti:  

Ilaria Fasano 
Responsabile 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 
 

Sorgente SGR Spa è la società di gestione del risparmio italiana di Sorgente Group. È stata autorizzata dalla Banca d’Italia, 
gestisce e promuove 21 fondi, il totale degli immobili gestiti al 31 dicembre 2010 ha un valore di oltre 2 miliardi di Euro. Sorgente 
SGR ha un ottimo track record di performance dei suoi prodotti di investimento; a dicembre 2010 la media delle performance 
del fondi gestiti si è attestata al 6,5%. 
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Sorgente Group SpA opera nel settore della finanza immobiliare con 4 società di gestione del risparmio (in Italia, Svizzera, 
Lussemburgo e USA) e con 40 società immobiliari e di servizi immobiliari e finanziari, situate in Italia, Francia, Gran Bretagna, 
Lussemburgo e USA. Al 31 dicembre 2010 il totale delle entrate immobiliari e finanziarie registrate dal Gruppo ammonta a oltre 
128 milioni di Dollari, il totale delle attività gestite e del patrimonio immobiliare amministrato è di 4,5 miliardi di Dollari, l'equity 
complessiva dei fondi gestiti e promossi è pari a 4,3 miliardi di Dollari, che, con la leva massima consentita permetterà di 
raggiungere nel triennio 2011-2014 un totale attività gestite pari a 10,2 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 (www.sorgentegroup.com).  
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