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COMUNICATO STAMPA 

 
 

SATOR e la Cassa Nazionale del Notariato  
costituiscono SATOR IMMOBILIARE SGR S.p.A. 

 

Roma, XX novembre 2008. Sator e la Cassa Nazionale del Notariato annunciano di aver 
costituito una Società di Gestione del Risparmio, denominata Sator Immobiliare SGR, con quote 
rispettivamente del 90% e del 10% del capitale sociale. La SGR, che avrà sede a Roma,  
richiederà a breve la prevista autorizzazione alla Banca d’Italia. 

La Società ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio 
attraverso la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni di investimento 
immobiliari. 

Sator Immobiliare SGR consentirà alla Cassa del Notariato e a Sator di raggiungere importanti 
obiettivi, quali, per la Cassa, l’ottimizzazione degli attuali asset immobiliari e dei futuri investimenti 
anche mediante la diretta partecipazione al capitale della SGR stessa; per Sator, l’avvio 
dell’attività nel Real Estate, oltre al Private Equity e al risparmio gestito, con un partner di grande 
prestigio e rilievo istituzionale. 

La SGR prevede il lancio nel corso del 2009 dei primi fondi e il raggiungimento entro il 2011 di 
una massa gestita di 1 miliardo di euro. 

La caratteristica distintiva di SATOR IMMOBILIARE SGR consiste nel suo essere una 
partnership tra una società di asset management ed un ente previdenziale in cui  il progetto di 
creazione di fondi immobiliari è condiviso fin dalla costituzione della SGR stessa.  

La governance della società prevede un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri 
di cui cinque designati da Sator, tra cui il Presidente e l’Amministratore Delegato, e due designati 
dalla Cassa. Sator designerà anche il Direttore Generale.  

In particolare il Consiglio di Amministrazione è composto da Matteo Arpe, Francesco Maria 
Attaguile, Guido Bastianini, Giuseppe Cannizzaro con la carica di Presidente, Paolo Chiaruttini, 
Paolo Rella con la carica di Amministratore Delegato, Luigi Scimìa, ex Presidente della Covip, in 
qualità di Consigliere Indipendente. Nicola De Martino è il Direttore Generale.  
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“Siamo orgogliosi”, ha dichiarato Matteo Arpe, Amministratore Delegato di SATOR, “che 
un’istituzione dell’importanza della Cassa del Notariato abbia scelto SATOR per la valorizzazione 
del suo patrimonio immobiliare. Tramite la partecipazione al capitale della SGR, la Cassa del 
Notariato sarà inoltre partner della società di gestione di diversi fondi che verranno creati nei 
prossimi mesi, tutti con un’unica filosofia di investimento di medio-lungo periodo”.  

”La collaborazione con un partner di alto livello e professionalità come SATOR guidato dal Dott. 
Matteo Arpe – ha osservato il Presidente della Cassa Nazionale del Notariato, Francesco Maria 
Attaguile – è motivo di grande soddisfazione per la nostra Cassa, che potrà avvalersi di una 
partnership particolarmente qualificata per la ottimizzazione dei propri investimenti e la 
valorizzazione e gestione del proprio patrimonio immobiliare”. 
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