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IN VENDITA IL FONDO NORMA

Per fare cassa la Siae
avvia la cessione del
mattone con un deal
da 100-150 milioni

IN VENDITA IL FONDO NORMA, GESTITO DA SORGENTE SGR. INTERESSA A VITEK E CASTELLO 

Siae avvia la cessione del mattone
Nel pacchetto di immobili, gestito da Banca Finint e Coldwell
Banker, figurano anche gli uffici della società degli autori

ed editori in sette città italiane. Operazione da 100-150 milioni
DI ANDREA MONTANARI

S
i chiama «Project Sinfo-
nia» e non poteva essere
diversamente, trattandosi
degli asset immobiliari di

pregio della Siae, l'ente pubbli-
co-economico a base associativa
preposto all'attività di interme-
diazione del diritto d'autore in
Italia. Il teaser, come ha appreso
MF-Milano Finanza, sta inizian-
do a circolare tra gli addetti ai la-
vori. A gestire il processo è stata
chiamata Banca Finint, la mer-
chant bank veneta del presiden-
te Enrico Marchi, affiancato da
Giovanni Perissinotto e dall'ad
Fabio Innocenzi, con accanto
Coldwelll Banker Commerciai.
SI mercato sono finite le quote
del fondo di investimento alter-
nativo riservato di tipo chiuso
Norma, uno dei tre veicoli che
custodiscono il patrimonio real
estate della Siae presieduta da
Giulio Rapetti, in arte Mogol, e
guidata dal dg Gaetano Blandivi.
Norma, così come gli altri fondi
Aida e Nabucco, è gestito da Sor-

gente sgr e ha in portafoglio,
come emerge dai dati di fine
2019, 58 beni immobili dislo-
cati in tutta Italia per un valore
sul mercato di 112 milioni.

Oggetto della vendita sono le
sedi e gli uffici dell'ente di Ro-
ma, Firenze, Bologna, Milano,
Torino, Verona e Venezia, per
una superficie commerciale
complessiva di 42.600 metri
quadrati. Immobili che su base
annua garantiscono 9,4 milioni
di canoni di locazione. L'affare,

che secondo le prime indiscre-
zioni di mercato ha un contro-
valore di 100-150 milioni, può
interessare, secondo rumor di
mercato, in particolare a Ca-

stello, la sgr rilevata (80%)
a metà dello scorso anno dal
fondo Oaktree e a Radovan
Vitek, l'imprenditore ceco che
controlla la quotata Nova Re
Siiq e che sta facendo shop-
ping immobiliare soprattutto
a Roma e in Centro Italia.
La decisione dì iniziare a
smobilizzare il patrimonio
real estate arriva dopo anna-
te difficili per una Siae che
ha dovuto fare i conti con lo
stop forzato dei concerti, la
chiusura di cinema e teatri
e il tracollo dell'industria
dello spettacolo a causa del-

lo scoppio della pandemia. Va
detto che l'ente ha un patrimo-
nio totale tra titoli, fondi e mat-
tone che vale 1 miliardo e che
Io scorso anno ha ottenuto un
finanziamento di oltre 230 mi-
lioni da Banca del Fucino, Uni-
credit, Mps e Deutsche Bank.
(riproduzione riservata)

Tornano i rendimenti sui band

Sia l.~ cesse ne del mattone
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