
 

 
 
 

 
 

 

 

FININT SGR: NUOVO GESTORE DEI FONDI IMMOBILIARI 

“NORMA”, “AIDA” E “NABUCCO” DI SIAE 

 
Conegliano, 29 novembre 2021 – Finint Investments SGR, la società di gestione del risparmio del 

gruppo Banca Finint, è stata scelta da SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori come nuovo 

gestore dei Fondi Immobiliari “Norma”, “Aida” e “Nabucco”, di cui SIAE è l’unico quotista.  

 

Finint SGR subentra così al precedente gestore Sorgente SGR Spa, oggi in Amministrazione 

Straordinaria, nella gestione dei tre fondi immobiliari che complessivamente hanno in portafoglio in 

tutte le regioni italiane asset per 243 milioni di euro e oltre 75.000 mq di superficie commerciale. 

 

Finint SGR, data  l’expertise ed il consolidato track record nella gestione di patrimoni immobiliari, 

si pone quale obiettivo primario la valorizzazione degli immobili di proprietà dei tre fondi, ponendo 

altresì particolare attenzione alle tematiche ESG (Environmental, Social and Governance). 

 

Grazie a questa operazione Finint SGR, che ad oggi ha strutturato e avviato 30 Fondi tra mobiliari e 

immobiliari, continua la propria crescita e consolida la propria posizione, raggiungendo un importo 

di masse gestite (AUM) superiore a 3,5 miliardi di Euro.  

 

“Siamo molto orgogliosi di avere portato a termine questo deal e ringraziamo SIAE per la fiducia 

accordata alla nostra società – ha commentato Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di 

Finint Investments SGR – L’ingresso di tre nuovi fondi nel nostro portafoglio consolida la 

leadership di Finint SGR tra le principali società di gestione del risparmio immobiliare operanti in 

Italia con un expertise maturata negli anni che metteremo a disposizione di SIAE per far crescere e 

valorizzare il patrimonio dei tre fondi.” 

 

 

 

*** 
 

Finint Investments SGR 

Finint Investments SGR è una Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Banca Finint attiva nella 

gestione di fondi mobiliari e immobiliari secondo diverse strategie in linea con le esigenze dei propri investitori, 

nazionali e internazionali. Finint Investments SGR è la prima Società di Gestione del Risparmio italiana autorizzata 

nel 2004 all’istituzione di fondi immobiliari alternativi e la prima ad istituire un fondo di questa tipologia. 

Finint Investments SGR si contraddistingue per uno stile di gestione attivo a partire dall’analisi del contesto e del 

mercato di riferimento e da una gamma di strumenti finanziari profittevoli, realizzati in asset class che si 

caratterizzano per un alto grado di innovatività. L’expertise maturata nella gestione dei fondi alternativi ha 

consentito di sviluppare rapidamente anche una specializzazione innovativa e dinamica nello sviluppo dei fondi 

ordinari. Finint Investments SGR si qualifica come strumento istituzionale ideale per promuovere, istituire e gestire 

fondi di investimento ed effettuare la gestione di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali. 
 

 

Contatti per la stampa 

Banca Finint - Media Relations 

Ufficio Stampa: Community – Strategic Communications Advisers  

Giovanna Benvenuti | Milano +39 02 89404231 | Treviso +39 0422 416111  finint@communitygroup.it  

Ufficio Relazioni Esterne: Eleonora Riva – Tel 0438/360679 – eleonora.riva@bancafinint.com  

mailto:finint@communitygroup.it
mailto:eleonora.riva@bancafinint.com

