
COMUNICATO STAMPA

NASCE SATOR, NUOVO GRUPPO FINANZIARIO EUROPEO CON SEDE IN ITALIA
Matteo Arpe sarà l’Amministratore Delegato di Sator, Luigi Spaventa il Presidente 

Roma, 5 novembre 2007. Matteo Arpe ed un ampio gruppo di partner fondatori annunciano il lancio di
Sator (di seguito anche “Sator Group”, il “Gruppo”), una società finanziaria europea  con sede in Italia. 

Sator intende svolgere le proprie attività nelle principali aree di business del Private Equity e dell’Asset
Management, con altre attività, quali il private banking e il corporate banking che saranno prese in
considerazione in una fase successiva. 

Il Gruppo ha sede centrale in Italia, ma si prefigge di essere fortemente internazionale in termini di
obiettivi e di approccio all’investimento; i suoi azionisti, gli investitori nei suoi fondi e il suo focus di
investimento saranno principalmente internazionali, in linea con il track record e l’esperienza dei partner
fondatori del Gruppo. 

L’obiettivo dei promotori è costituire una nuova società indipendente, riunendo un gruppo di profes-
sionisti di altissimo livello provenienti da primarie società finanziarie italiane ed internazionali.

Commentando il lancio di Sator, l’Amministratore Delegato Matteo Arpe ha affermato:
“Sator Group è il frutto di oltre quattro mesi di intenso lavoro. Soprattutto, è il risultato di una visione
condivisa e dell’impegno a riunire in una nuova impresa un gruppo di persone di indiscusse qualità
umane e professionali. La creazione di valore attraverso l’indipendenza, l’integrità, l’esperienza ed il
rispetto della best practice internazionale è il principio ispiratore di Sator”.

ATTIVITÀ DI SATOR 
Il modello di business di Sator è basato su una piattaforma di investimento ampia e flessibile, operante
attraverso strategie d’investimento diversificate, per trarre vantaggio dalle sinergie e capitalizzare il
know-how comune. 

Inizialmente sarà concentrato in due aree di attività principali: (i) Private Equity: un fondo con target
d’investimento rivolto a tutti i settori industriali in Italia e nell’Europa allargata, in particolare nei Paesi
europei emergenti, nell’area del Mediterraneo e nel settore dei servizi finanziari, ed un fondo di Real
Estate; (ii) Asset Management: un fondo long/short equity ed un value active fund. Il Gruppo ha già
ricevuto espressioni preliminari di interesse per investimenti nei suoi fondi pari a Euro 300 milioni.  

In una fase successiva, il piano strategico del Gruppo prevede l’ingresso nelle attività di Private
Banking e Corporate Specialty Finance. Al fine di evitare potenziali conflitti di interesse con le proprie
attività operative, l’attività di advisory sarà considerata solo come supporto alle operazioni di investi-
mento del Gruppo. Le attività di investimento del Gruppo saranno svolte tramite una società di diritto
inglese, interamente posseduta dalla holding italiana, e soggetta alla supervisione della Financial
Services Authority inglese (FSA).

Inoltre, è previsto che Sator lanci un fondo etico che investirà in progetti nel campo dello sviluppo del
capitale umano e della ricerca. Questo fondo sarà finanziato con una parte degli utili del Gruppo.
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I PROMOTORI DI SATOR
Il management team di Sator vanta importanti background professionali  con significative esperienze
internazionali. Tutti i suoi componenti hanno rilevanti competenze e track-record in aree quali i servizi
finanziari, il corporate e l’investment banking, il real estate e l’asset management.

Tutti i promotori dell’iniziativa, incluso Luigi Spaventa, sono azionisti di Sator. Come Matteo Arpe, alcu-
ni dei fondatori del Gruppo sono stati senior manager del Gruppo Capitalia che, durante la loro gestio-
ne, ha rappresentato uno delle più importanti storie di successo degli ultimi anni in Europa. Altri pro-
fessionisti si sono uniti a Sator, provenendo da incarichi di rilievo in alcune delle principali istituzioni
finanziarie internazionali. 

Di seguito l’elenco alfabetico dei 16 senior manager che si sono uniti a Matteo Arpe nella fondazione
di Sator, con il dettaglio di età, attività precedente e ruolo futuro nel Gruppo:

Guido Bastianini 49 BdR, Capitalia (Bilancio e Fiscale) Holding
Alberica Brivio Sforza 34 New York Stock Exchange, Longview Partners LP Fund raising, IR
Fabio Candeli 35 Credit Suisse, Capitalia (Banche Commerciali) Private equity
Giuseppe Cannizzaro 50 Consob, Capitalia (Affari legali e societari) Holding
Cesare Colombo 38 Generali AM, Capitalia (Asset Management) Asset management
Filippo Di Naro 40 Deutsche Bank, BPU Pramerica Sgr Asset management
Fabrizio Ferrero 44 JP Morgan, Morgan Stanley Private equity
Giacomo Garbuglia 39 Lehman, Capitalia (Large Corporate) Private equity
Vladimiro Giacchè, PhD 44 MCC, Capitalia Holding, Non profit
Francesca Giannone 32 Capitalia (Organizzazione) Holding
Stefano Giuliani, PhD 35 Hannover RE, Capitalia (Asset Management) Asset management
Ramzi Hijazi 40 BZW, Capitalia (Finanza strutturata) Private equity
Rinaldo Leva 38 BPU Pramerica Sgr Asset management
Francesco Masera 34 Bain, Capitalia (Banca di Roma) Private equity
Paolo Rella 43 Consip, Capitalia (Capitalia Solutions) Private equity
Pier Luigi Rossi 34 Morgan Stanley, Capitalia (Advisory) Private equity

GOVERNANCE
Tutte le attività del Gruppo sono realizzate sotto il coordinamento della holding Sator Group S.p.A.. La
denominazione della società deriva dalla parola latina sator, che significa “colui che semina” o “colui
che coltiva”, come rappresentato nell’antico “Quadrato di Sator”. 

La governance del Gruppo è basata su un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale. Il
Consiglio di Amministrazione di Sator è attualmente composto da 9 membri: il Presidente è Luigi
Spaventa, ex Presidente dell’autorità di vigilanza italiana CONSOB. Matteo Arpe è l’Amministratore
Delegato della società, mentre gli altri 7 membri fanno parte del senior management del Gruppo. 

Sarà inoltre nominato un Advisory Board, composto da professionisti di alto livello, provenienti dal
mondo economico, finanziario ed accademico internazionale. Il Board opererà a supporto del
Consiglio di Amministrazione del Gruppo.

Il capitale sociale iniziale di Sator di Euro 32 milioni è stato interamente conferito dai promotori della
società. È stato inoltre deliberato un aumento di capitale riservato ad investitori strategici, come di
seguito illustrato. 

Sator avrà sede a Roma ed uffici a Milano e a Londra.
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AZIONISTI E CAPITALE SOCIALE
L’Assemblea dei soci di Sator tenutasi il 4 ottobre ha deliberato un aumento del capitale sociale attra-
verso un Private Placement presso selezionati investitori istituzionali italiani ed internazionali, che sarà
realizzato dal Consiglio di Amministrazione. 

Le nuove azioni saranno emesse con un premio basato sui multipli di mercato dei business equivalenti.
L’effettivo prezzo di emissione sarà il medesimo per tutti i nuovi azionisti e sarà definito al termine del
processo di book building. 

Le nuove azioni emesse per gli investitori istituzionali avranno gli stessi diritti patrimoniali ed ammini-
strativi delle azioni detenute dal management; queste ultime saranno tuttavia soggette ad  un periodo
di lock-up compreso tra 5 e 7 anni. Gli investitori istituzionali avranno diritto di nominare due membri
del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale, in coerenza con i più alti stan-
dard internazionali. 

Il management di Sator ritiene che una iniziale apertura dell’azionariato tramite collocamento suppor-
terà la strategia di crescita del Gruppo, salvaguardando al tempo stesso la sua indipendenza. Il pro-
cesso sarà inoltre il catalizzatore per lo sviluppo di nuove attività, e contribuirà, fin dall’inizio, alla pro-
mozione dei più alti standard di corporate governance e trasparenza nel Gruppo. Il capitale sociale di
Sator risultante dal collocamento sarà interamente investito nelle attività principali del Gruppo, come
definite nel Business Plan, e in particolare nei fondi gestiti dalla società. 
Ad esito dell’aumento di capitale, la partecipazione di Matteo Arpe nella società sarà di circa il 50%- 55%
del capitale, mentre gli altri partner complessivamente deterranno tra il 25% e il 30% della società.

Lehman Brothers ha espresso un interesse iniziale a sottoscrivere una quota del capitale compresa tra
il 2.5% e il 5%, e ad investire tra Euro 25 milioni ed Euro 50 milioni nei fondi gestiti dalla società. Alcuni
investitori istituzionali italiani hanno inoltre già espresso il loro interesse a sottoscrivere un collocamen-
to di azioni e la loro intenzione di investire nei fondi gestiti dal Gruppo.

L’assemblea dei soci ha inoltre delegato il Consiglio di Amministrazione a valutare un successivo ulte-
riore aumento di capitale per un massimo di 5% del capitale sociale da riservare a nuovi manager.

Nelle prossime settimane, Sator avvierà l’attività di pre-marketing dei fondi. È previsto che i fondi siano
operativi a partire dall’inizio del 2008, mentre il Private Placement del capitale si concluderà nel
giugno 2008.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
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