COMUNICATO STAMPA
Roma, 3 febbraio 2009. Il Consiglio di Amministrazione di Sator SpA si è riunito oggi sotto la
presidenza del prof. Luigi Spaventa ed ha deliberato, tra l’altro, un ulteriore aumento di capitale di
Sator, a valere sulla delega originariamente conferita dall’Assemblea dei Soci del 4 ottobre 2007,
finalizzato all’ingresso nell’azionariato della Fondazione Roma, che integra la compagine sociale di
cui fanno già parte, oltre alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Angelini Partecipazioni
Finanziarie S.r.l., Api Holding S.p.A., d’Amico Società di Navigazione S.p.A., Gruppo Santarelli,
Massimo Moratti e tre fondi esteri. Complessivamente i soci istituzionali detengono circa l’11% del
capitale sociale di Sator, suddiviso in 10 parti uguali sia per quote che per termini e condizioni.
Il Consiglio ha inoltre ascoltato la relazione dell’Amministratore Delegato dott. Matteo Arpe
sull’evoluzione della gestione e dell’operatività. In particolare l’Amministratore Delegato ha riferito
sulle positive risultanze in termini di raccolta dei capitali sia nell’ambito del Private Equity che nel
settore immobiliare, dove sono in corso di definizione sia l’iter autorizzativo della controllata Sator
Immobiliare Sgr, frutto dell’intesa siglata con la Cassa Nazionale del Notariato, sia la costituzione
di ulteriori fondi ad apporto rivolti a soggetti industriali e istituzionali. Ad oggi gli asset complessivi
raccolti nel primo anno di attività sono complessivamente pari a circa 700 milioni di Euro. Riguardo
agli investimenti il Consiglio ha preso atto dell’effettivo closing dell’operazione Baglioni Hotels, che
vede confermato l’ingresso del Fondo di Private Equity con una quota del 40% per un controvalore
di 24 milioni di Euro, nonché dell’informativa fornita dall’Amministratore Delegato circa le altre
operazioni in corso di analisi.
Sul fronte del senior management il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’ulteriore
prestigioso incarico affidato all’avv. Giuseppe Cannizzaro da un primario studio legale italiano e
internazionale, che si aggiunge a quello di membro del CdA di Sator e di presidente di Sator
Immobiliare Sgr., nonché della nomina a Senior Advisor per l’attività di Private Equity del Sig.
Olivier Rosenfeld che si affiancherà al team di 8 senior manager già operativo nello specifico
business. Rosenfeld è stato co-fondatore e Chief Financial Officer di Iliad S.A., la principale società
indipendente di telecomunicazioni francese, cresciuta dal 2001 ad un valore attuale di borsa di 3,5
miliardi di Euro.
Si ricorda infine che l’ultima Assemblea ordinaria della Società ha nominato il dott. Massimo
Tezzon, già Direttore Generale della Consob, Presidente del Collegio Sindacale. Oltre al dott.
Tezzon, il Collegio Sindacale è composto dal dott. Carmine De Robbio (ex Banca d’Italia e
Capitalia) e dal dott. Edoardo D’Andrea (ex Banca d’Italia).

L’Amministratore Delegato ha dichiarato: “L’ingresso nella compagine sociale di un nuovo socio di
grande prestigio ed importanza come la Fondazione Roma, la forte coesione della squadra di
management che si arricchisce di una esperienza professionale con riconosciute capacità
industriali, gli ulteriori ingressi di alto profilo istituzionale negli organi sociali e il positivo andamento
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gestionale sia in termini di raccolta che di opportunità di investimento, sono tutti motivi di
soddisfazione, tanto più in un contesto di mercato così difficile”.
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