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Arpe, l’ex prodigio ha perso il tocco. Le perdite milionarie
del fondo Sator

affaritaliani.it/economia/arpe-l-ex-prodigio-ha-perso-il-tocco-le-perdite-milionarie-del-fondo-sator-732878.html

Enasarco, Fondazione Montepaschi, Fondazione Roma ed Enpam: c’è grande
malessere fra i quotisti del fondo Sator Private Equity, fondo giunto a scadenza e da
liquidare, dopo la seconda proroga, entro il 5 marzo del 2022. Il motivo? C’è il rischio
concreto di non recuperare più il capitale investito: oltre 200 milioni di euro.

Come analizzeremo sotto, a parte Banca Profilo (controllata col 62,4%), l’unico
investimento fruttifero che corrisponde a circa il 70% del Nav, gli altri semi lanciati da
Sator “il seminatore” (il nome del fondo in latino) saranno difficili da valorizzare: o
perché il momento non lo consente (Aedes), oppure perché sono investimenti problematici
(le piccole Autre Chose ed Extrabanca). Oppure, ancora, perché hanno già generato un
clamoroso write-off (ePrice) o sono finiti nella morsa di una crisi conclamata, come News
3.0.
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Oppure, infine, perché rappresentano promesse incompiute come Tinaba, fintech che
dopo 55 milioni di investimento non ha ancora visto quell’impennata dei ricavi core da
crescita della base cliente tipica di una ex start up ormai entrata nella maturità e che resta
attaccata a un contratto di fornitura di Profilo per i servizi bancari offerti.

Il risultato? Quasi nullo per tutti: l'outsourcing di Tinaba pesa così per tre milioni
all’anno alla voce servizi digital della banca guidata dall’ex Capitalia Fabio Candeli,
investimenti che dopo cinque anni continuano a non generare ancora ricavi. E, quindi,
nessuno split delle commissioni fra Profilo e l’home boarding Tinaba che non imbarca
nuovi correntisti. 

Mentre è in corso il processo di vendita dell’asset migliore, cessione assieme a Extrabanca
su cui c’è anche il faro della Banca d’Italia per la perdita dei requisiti di onorabilità
dell’azionista Arpe dopo la condanna definitiva nel 2019 per bancarotta nell'ambito del
processo sul crac Ciappazzi, nell’ultimo investor meeting dell’8 marzo i quotisti sono stati
messi di fronte a un rifiuto da parte di Sator dell’offerta di Banor Sim che
valorizzava il 100% di Profilo 160 milioni, circa 100 milioni per la quota tutti cash e
non differiti. Offerta in modalità gradita ai sottoscrittori e che, rivelano ad Affaritaliani.it
alcune fonti vicine al dossier, era stata formulata sulla base di un contratto
predisposto dal venditore e su cui l’acquirente aveva fatto pochissime modifiche.
Proposta, ancora, fully funded che finanziava già l’Opa obbligatoria post-cessione, ma che è
stata rispedita al mittente perché inferiore al target di una valutazione di 200
milioni, fissata dal comitato investimenti del fondo.  

Il responso ha lasciato di sasso molti quotisti, non solo perché non interpellati sulla
vendita finale del principale asset del fondo, ma anche perché rappresentava l’”offerta
perfetta” in questa fase: in primis, l’advisor Lazard ha contattato tutti i soggetti
italiani ed esteri potenzialmente interessati, nessuno escluso, contest che ha prodotto
una valutazione di 160 milioni non lontana dall’obiettivo e in cui Banor,
corrispondendo il prezzo tutto cash a pronti, si accollava interamente il rischio del
mantenimento delle masse in gestione del gruppo di Candeli. 

In più, quanto messo sul tavolo quotava Profilo in linea con il patrimonio, quando
oggi in Italia nessuna banca passa di mano a una volta il capitale netto. Infine, aver saltato
questa finestra temporale significa, tra autorizzazioni e Opa, essere sul punto di non
riuscire a perfezionare la vendita in tempo per la scadenza del fondo, esponendo i
quotisti alla distribuzione pro-quota delle azioni della banca. Uno scenario inviso
alle varie Enasarco, Fondazione Montepaschi, Fondazione Roma ed Enpam che dopo oltre 10
anni vogliono valorizzare i denari impiegati.

Anche se nell’ultimo meeting sono state date rassicurazioni sul tentativo di migliorare quanto
messo sul tavolo dalla Sim guidata da Massimiliano Cagliero (nel frattempo l’offerta è
giunta a scadenza) o che sarebbe proseguita la ricerca di altri potenziali acquirenti, a questo
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punto difficili da trovare, a molti dei quotisti sono iniziati a non tornare conti e
gestione e il rischio di non veder tornare indietro il capitale investito è sempre
più concreto.  

(Segue: tutti i valori degli investistimenti del Sator Private Equity Fund)
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