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COMUNICATO STAMPA 

 
SATOR COLLOCA IL 10% DEL CAPITALE  

PRESSO INVESTITORI ITALIANI E INTERNAZIONALI 
 

Roma, 27 maggio 2008. Il Consiglio di Amministrazione di Sator S.p.A. si è riunito oggi sotto la 
presidenza del prof. Luigi Spaventa e ha approvato un aumento di capitale riservato ad un 
gruppo di investitori italiani ed internazionali, esercitando la delega conferitagli dall’Assemblea dei 
Soci del 4 ottobre 2007.  

L’apertura del capitale sociale rappresenta un ulteriore importante passaggio nella creazione 
della nuova realtà finanziaria. Dal 5 novembre scorso, quando il progetto di Sator è stato 
annunciato, il Gruppo ha avviato l’operatività delle diverse sedi, in particolare Roma – dove ha la 
sua sede sociale – Milano e Londra. Contestualmente anche il team di management è stato 
integrato di ulteriori professionalità e oggi conta, oltre a Matteo Arpe, più di 20 manager nelle 
diverse attività. Nell’aprile di quest’anno Sator Capital Ltd., controllata al 100% da Sator, ha 
ricevuto l’autorizzazione ad operare in tutti i settori previsti dal business plan da parte dell’autorità 
di vigilanza inglese, la Financial Services Authority (FSA).  

Conclusa la fase di avviamento della struttura, Sator annuncia oggi che il 10% del capitale 
sociale è stato sottoscritto da 9 investitori italiani e internazionali.  

In particolare, hanno sottoscritto ciascuno una quota dell’1,1% del capitale i seguenti investitori 
italiani:  

Fondazione Monte dei Paschi di Siena 

Gruppo Angelini (Angelini Partecipazioni Finanziarie s.r.l.) 

Gruppo API (Api Holding S.p.A.) 

Gruppo D’Amico (D’Amico Società di Navigazione S.p.A.) 

Gruppo Santarelli (Cogesan S.p.A.) 

Massimo Moratti (CMC S.p.A.) 

Per quanto riguarda gli investitori internazionali, Lehman Brothers e altri due primari investitori 
istituzionali hanno sottoscritto anch’essi quote dell’1,1% ciascuno del capitale del Gruppo.  

In seguito all’aumento di capitale la struttura azionaria è ora così suddivisa: Matteo Arpe 60%, 
altri 21 manager 30%, investitori privati e istituzionali 10%.  

Il collocamento del capitale per la parte internazionale è stato curato da Lehman Brothers. 
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Con riferimento all’inizio dell’operatività, il primo fondo, Sator Active Value Fund, focalizzato su 
titoli quotati dell’area Euro, è stato lanciato agli inizi di maggio, non appena ottenuta 
l’autorizzazione da parte dell’FSA. È in corso la fase iniziale di raccolta per il fondo, che sarà 
completata nel prossimo mese di luglio. Morgan Stanley e Lehman Brothers sono incaricate 
dell’attività di prime brokerage per il fondo. 

Il Gruppo sta inoltre iniziando in queste settimane l’attività formale di fund raising per il primo 
fondo di Private Equity, che avrà come obiettivo l’investimento in aziende non quotate. Il primo 
closing della raccolta per tale fondo è previsto entro la seconda metà dell’anno. 

Il lancio del fondo specializzato in investimenti nel settore del Real Estate è infine atteso per il 
primo trimestre del 2009. 

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea ordinaria degli azionisti al fine di 
nominare due membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale, 
che saranno designati dai nuovi azionisti. 
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