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

 

SORGENTE SGR: APPROVATI I RENDICONTI DEI FONDI 
 

 

Roma, 6 aprile 2012. Anno di tenuta, con qualche piccola correzione tecnica, per la scuderia dei fondi 

targati Sorgente SGR; nel 2011 il mercato immobiliare ha sofferto il riaccendersi della crisi economica in 

connessione con il deterioramento dei debiti sovrani e il conseguente credit crunch. Pur in questa difficile 

congiuntura, il rendimento medio globale sul totale delle masse gestite dalla SGR si mantiene positivo per il 

2011, assestandosi a un +3%. 

Ma attenzione: le prospettive di crescita del valore degli asset, tutti di elevato pregio immobiliare, tenendo 

fede alla filosofia della Casa, consentiranno nel periodo di durata residua, ancora lungo per l’intera gamma 

dei prodotti, di innalzare sensibilmente tale livello, a seguito del compimento delle attività di valorizzazione 

in corso. 

Il totale delle masse in gestione di oltre 2 miliardi di euro ha subito una perdita complessiva durante 

l’esercizio di poco meno del 2,5%, legata ad abbattimenti tecnici delle stime peritali per l’introduzione del 

nuovo regime di tassazione degli immobili (IMU). I portafogli si sono dimostrati molto resistenti al generale 

e pesante peggioramento delle condizioni di finanziamento che hanno colpito l’industria italiana del real 

estate nella seconda fase dello scorso esercizio; ciò alla luce della struttura finanziaria dei fondi che non ha 

richiesto esigenze di rifinanziamento.   

La correzione ha prevalentemente riguardato il fondo Caravaggio, per il quale sono risultate particolarmente 

penalizzanti alcune situazioni locative, ponderate con grande prudenza dagli esperti indipendenti nella 

determinazione del fair value. È chiaro che le stime si alimentano di dati certi, che derivano dal passato; lo 

stile di gestione costantemente attivo di Sorgente SGR sta convertendo tali fattori di prudenza in opportunità, 

mediante il riposizionamento delle proprietà che, atteso il pregio intrinseco delle stesse, ne esalterà la 

redditività alla ripartenza ormai prossima del ciclo immobiliare.  
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Sorgente SGR Spa è la società di gestione del risparmio italiana di Sorgente Group. Gestisce e promuove fondi immobiliari il cui 

totale degli immobili gestiti al 31 dicembre 2011 è pari a oltre 2 miliardi di Euro.  
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