SATOR DIVENTA PRIMO SOCIO DI EXTRABANCA
LA SOCIETA’ GUIDATA DA MATTEO ARPE ENTRERA’ NEL CAPITALE CON UNA QUOTA DEL 38,9%
PREVISTO UN AMBIZIOSO PROGETTO DI SVILUPPO

Milano, 23 maggio 2012 - Sator e Extrabanca annunciano di aver raggiunto un accordo di
partnership strategica in base al quale Sator Private Equity Fund (“SPEF”) entrerà con una
partecipazione del 38,9% nel capitale del primo istituto bancario italiano nato nel 2010 per
servire in prevalenza la clientela immigrata (famiglie e medie imprese).
L’accordo è il primo passo di un piano di sviluppo pluriennale teso a portare Extrabanca a
raggiungere la leadership nel mercato di riferimento attraverso l’apertura di 38 nuove filiali
nelle principali città italiane entro il 2018. In tale contesto Sator contribuirà mettendo a
disposizione della società oltre che una significativa dotazione finanziaria il supporto
manageriale necessario per il raggiungimento degli ambiziosi piani di crescita che
prevedono anche importanti ricadute positive in termini occupazionali.
L’ingresso di SPEF, soggetto a autorizzazione di Banca D’Italia, avviene all’interno di un
aumento di capitale riservato di complessivi € 17 milioni varato in data odierna dal
Consiglio di Amministrazione di Extrabanca. L’operazione prevede un investimento
complessivo minimo da parte di SPEF di € 15 milioni, gli ulteriori 2 milioni saranno
successivamente offerti a nuovi azionisti che possano contribuire a sostenere, anche in
chiave prospettica, lo sviluppo del piano di espansione della banca.
Extrabanca, che al momento dell’avvio dell’attività ha ricevuto l’apprezzamento delle più
alte Istituzioni del paese, si rivolge a un mercato dinamico e con un trend in decisa
crescita. I cittadini stranieri presenti in Italia sono oggi oltre 4,6 milioni, 7,5% del totale dei
residenti (fonte: elaborazione Extrabanca su dati ISTAT e CEI). Più in particolare i dati
statistici mostrano che la popolazione straniera residente in Italia è più che triplicata
nell’ultimo decennio e che la maggioranza degli stranieri vive nel Nord Italia;
particolarmente elevata è inoltre l’incidenza della popolazione straniera sul totale dei
residenti a Brescia (13,6%), Reggio Emilia (13,0%), Milano (12,1%) e Roma (10,6%). La
popolazione straniera, infine, mostra una crescente propensione all’avvio in proprio di
attività professionali.
Extrabanca, istituto indipendente fondato con l’obiettivo di favorire il processo di
integrazione sociale degli immigrati, opera attualmente attraverso due filiali (Milano e
Brescia) ed impiega 34 risorse (di cui 20 dipendenti di origine straniera rappresentanti ben
13 differenti nazionalità). Le filiali hanno un format innovativo, senza barriere, con
personale multilingue, aperte sei giorni su sette con orario continuato dalle 9 alle 19.
Attualmente i clienti dell’istituto sono circa 4000 con un totale di 40 milioni di masse
intermediate. Caratteristica distintiva di Extrabanca è l’offerta: 50 prodotti semplici e con
una struttura di prezzo trasparente.

Il modello su cui si sviluppa Extrabanca, che si basa sui valori dell’accoglienza, semplicità,
ascolto e disponibilità, si pone l’obiettivo di fidelizzare la clientela di riferimento e di attrarre
quella italiana con l’obiettivo di offrire un servizio che pone il cliente al centro della banca.
L’attuale azionariato di Extrabanca è composto da 61 soci (persone fisiche e giuridiche
operanti in svariati settori dell’industria e dei servizi) a da due investitori istituzionali quali
la Fondazione Cariplo e le Assicurazioni Generali.
Matteo Arpe, di Sator ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver definito una partnership con
Extrabanca non solo per le sue elevate potenzialità ma anche per i valori che incarna. La
competenza e l’impegno del management attuale coniugate con l’esperienza maturata dal
team di Sator nel settore bancario rappresentano le fondamenta su cui si basa l’ambizioso
piano di sviluppo già deliberato dalla società. Extrabanca rappresenta un modello di
servizio innovativo in un mercato in forte crescita e con obiettivi di integrazione sociale che
certamente rappresentano un elemento di crescita del nostro Paese”.
Andrea Orlandini, Fondatore e Presidente di Extrabanca ha commentato: “Sono
particolarmente lieto della partnership con Sator Private Equity Fund. Extrabanca
riconosce in Sator il partner ideale con il quale condividere la propria missione strategica
di diventare leader di mercato delle attività bancarie rivolte ai cittadini immigrati. Con il suo
ingresso nella compagine sociale – ha concluso Orlandini - Sator mette a disposizione di
Extrabanca il capitale, l’esperienza manageriale, la determinazione e lo spirito d’iniziativa
che le consentiranno di esprimere per intero l’elevata potenzialità sia in Italia che e
all’estero”.
Paolo Caroli, Amministratore Delegato di Extrabanca ha dichiarato : “Questo accordo
conferma la bontà dell’idea di business, delle potenzialità del segmento di mercato a cui la
banca si rivolge e della validità del modello di servizio adottato. L’ingresso di Sator
consentirà ad Extrabanca di accelerare il proprio percorso di crescita, facendo leva non
solo sul contributo in termini di nuove risorse economiche, ma anche dotando la banca
dell’esperienza e delle professionalità necessarie per implementare l’ambizioso piano di
sviluppo”.
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