
    SORGENTE             

 Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 

 

Sorgente Sgr con l’IPAB Sant’Alessio per la gestione  

del patrimonio immobiliare dell’Ente    
 
Primo fondo di social responsibility per la società del Gruppo Sorgente. Verranno valorizzati gli asset di 
pregio dell’Ipab, sia nel centro storico che nei diversi quartieri della Capitale, tra cui il complesso di via 
Margutta reso famoso dal film “Vacanze Romane” 

 

Roma, 9 marzo 2017. Sorgente Sgr, la società di gestione del risparmio italiana di Sorgente Group, che fa 
capo a Valter Mainetti, si è aggiudicata la gara per l’istituzione e la gestione di un Fondo d’Investimento 
Alternativo immobiliare per la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ipab - Centro 
Regionale Sant’Alessio-Margherita di Savoia per i Ciechi. Alla gara hanno partecipato 9 tra le principali Sgr 
italiane. Nel fondo, della durata di 25 anni, interamente sottoscritto dall’Istituto, confluiranno 53 asset, 
soprattutto residenziali, del valore stimato di 222 milioni di euro. 
 
Con la sottoscrizione del contratto di gestione, lo scorso 6 marzo 2017, l’Ipab - Sant’Alessio ha affidato la 
gestione della valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare a Sorgente SGR attraverso un Fondo 
immobiliare dedicato. Attraverso il fondo, verranno ristrutturati e valorizzati alcuni palazzi storici di Roma, 
tra cui il celebre civico di Via Margutta 51, dove fu girato il film “Vacanze Romane”, ed altri importanti 
immobili del Centro, nonché beni ricevuti in donazione dall’Istituto per i Ciechi, a partire dalla fine 
dell’Ottocento, come la tenuta di Presciano a Siena. Nell’ambito della valorizzazione sono compresi anche gli 
immobili oggi destinati a residenze, che si trovano in vari quartieri di Roma, anche potenziando la disponibilità 
di alloggi destinati alle persone con disabilità visive. Con quest’operazione, l’Istituto Regionale avvia la 
riqualificazione e la messa a reddito di tutto il patrimonio immobiliare secondo criteri di trasparenza ed 
efficienza. 
 

“La decisione di dare un’adeguata gestione professionale al nostro patrimonio immobiliare, condivisa con gli 
Organi Statutari – spiega il Presidente dell’Ipab - Sant’Alessio, Amedeo Piva – non comporterà la vendita dei 
nostri immobili più preziosi, ma porterà nuove risorse per incrementare le attività dell’Istituto. E’, infatti, 
obiettivo prioritario del Centro e dell’UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) ampliare l’offerta di servizi 
alla persona disabile visiva nel segmento dell’abilitazione, riabilitazione, educazione e formazione”. 

“Considero un onore l’incarico di gestire il patrimonio del Sant’Alessio e i suoi palazzi storici che meritano di 
essere recuperati e valorizzati al pieno delle potenzialità – dichiara l’Ad di Sorgente Group, Valter Mainetti – 
garantendo così all’Istituto le risorse economiche necessarie a rafforzare la sua importante opera sociale”. 
 

Contatti: 

Ilaria Fasano, Direttore Arte e Comunicazione Sorgente Group, i.fasano@sorgentegroup.com - Tel. 06 -90219014 - 339-6409259 

Onelia Onorati, Ufficio Stampa Sorgente Group, o.onorati@sorgentegroup.com - Tel 06-90219019 – 349-7839292  

Beatrice Forti, Ufficio Stampa Sorgente Group, b.forti@sorgentegroup.com  - Tel 06-90219012 – 345-2485682 

 

Sorgente SGR è la società di gestione italiana di Sorgente Group. Sorgente Group Spa (Italia) insieme a Sorgente Group of America 

(US), Main Source (Lussemburgo) e Holding Star (UK) fa parte di Sorgente Group Alternative Investment (US). Il patrimonio immobiliare 

posseduto dai fondi e dalle società controllate, sommato a quello gestito - al 31 dicembre 2015 - è di oltre 5 miliardi di euro. La holding 

opera nei settori della finanza, del risparmio gestito, dell’immobiliare, delle costruzioni in proprio, del restauro e delle infrastrutture. 

Controlla inoltre, per l’Italia, un società dedicata alla comunicazione e all’editoria (97,48% del Foglio Quotidiano). Le società 

immobiliari, finanziarie e di servizi sono 71, situate in Italia, Francia, Svizzera, Gran Bretagna, Lussemburgo, Emirati Arabi, Usa, Brasile, 

con uffici operativi a Roma, Milano, New York, Lussemburgo, Londra e Singapore. (www.sorgentegroup.com). 

Il Centro Regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i Ciechi è una storica istituzione che dalla seconda metà dell'ottocento 

realizza attività volte all'inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti, anche con minorazioni aggiuntive. Oggi il centro Regionale 

S.Alessio-Margherita di Savoia per i ciechi, al passo con i tempi, fornisce servizi che potenziando le abilità dei disabili visivi consentono 

loro di vivere la vita nei propri ambienti, diminuendo la residenzialità presso l’Istituto, talvolta eradicante, a favore di interventi diurni, 

domiciliari ed ambulatoriali. 
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