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Il Fondo Strategico Trentino – Alto Adige sottoscrive un minibond
da 5 milioni emesso da Sata SpA
L’emissione è finalizzata alla crescita del Gruppo e all’incremento delle attività dello stabilimento trentino

SATA S.p.A., società piemontese che vanta oltre 100 anni di storia nel settore delle
lavorazioni meccaniche di alta qualità per il settore automotive, delle macchine movimento
terra e delle macchine agricole, ha emesso un minibond da 5 milioni di euro per finanziare il
proprio piano industriale che prevede una crescita e sviluppo delle attività anche nello
stabilimento situato a Castelnuovo in Valsugana (Tn).
Il minibond, dalla durata di circa 7 anni, è stato interamente sottoscritto dal Fondo
Strategico Trentino - Alto Adige, gestito da Finint Investments SGR, il cui obiettivo principale è
quello di affiancare le imprese sviluppando il tessuto socio-economico delle Province di
Trento e Bolzano.
Lo stabilimento trentino è stato acquisito da SATA nel 2005 dalla multinazionale DANA e
impiega attualmente più di 80 persone nella lavorazione di particolari meccanici per la
trattoristica, veicoli industriali e macchine movimento terra.
Gli obiettivi strategici di SATA prevedevano inizialmente una riduzione dell’operatività
dello stabilimento in Trentino ma oggi, grazie allo sviluppo di importanti opportunità di
business a livello globale e grazie alla sottoscrizione del prestito obbligazionario da parte del
Fondo Strategico Trentino Alto – Adige, lo stabilimento è tornato ad assumere un ruolo
centrale nella crescita del Gruppo SATA e dell’economia del territorio.
Le previsioni contrattuali prevedono inoltre un vincolo occupazionale per tutta la durata
del prestito obbligazionario nello stabilimento di Castelnuovo in Valsugana.
“L’emissione del minibond - afferma Michele Cinotto, CEO dell’azienda emittente – è un
momento importante per SATA perché ci consente l’ingresso nel mercato dei capitali. Siamo
molto contenti di aver effettuato l’operazione con Finint, uno dei primari operatori in questo
settore, che ci ha accompagnato con competenze e professionalità in questo percorso e
soprattutto ha fatto sì che riuscissimo a superare con successo questo primo “passo”,
nell’auspicio di poter continuare nel percorso di crescita finanziaria. Parallelamente, questa
operazione ci lega in maniera ancora più stretta al territorio del trentino in cui siamo presenti
con uno stabilimento da oltre 10 anni”.
“Siamo orgogliosi – afferma Mauro Sbroggiò, AD di Finint Investments SGR – di poter
sostenere una realtà come SATA che rappresenta un’azienda storica con un know-how
produttivo eccellente. L’investimento favorirà il piano industriale della società che prevede un
ruolo ed una presenza importante dello stabilimento di Castelnuovo Valsugana, in linea con le
politiche di investimento del Fondo Strategico Trentino Alto – Adige volte e sostenere la crescita
e lo sviluppo socio-economico del territorio”.
La sottoscrizione del minibond emesso da SATA rappresenta il quindicesimo minibond
sottoscritto dal Comparto di Trento del Fondo Strategico Trentino – Alto Adige che ad oggi ha
eseguito investimenti per 68.500.000 euro supportando la crescita delle aziende del
territorio, direttamente attraverso la sottoscrizione di minibond per 53.500.000 euro ed
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indirettamente per mezzo della sottoscrizione di convenzioni bancarie finalizzate
all’agevolazione di erogazione di credito alle imprese del territorio per 15.000.000 euro.
Dall’avvio dell’operatività del Fondo Strategico Trentino – Alto Adige è stato investito per il
60% dei fondi disponibili per la provincia di Trento. Tale risultato evidenzia la fiducia che le
aziende hanno avuto nel progetto cogliendo positivamente le opportunità dei nuovi strumenti
finanziari in affiancamento a quelli più classici bancari.
Le aziende in cui il Fondo Strategico Trentino - Alto Adige ha investito direttamente,
attraverso la sottoscrizione di minibond, hanno generato nel corso del 2016 un volume
d’affari superiore ad un miliardo di euro, impiegando sul territorio della Provincia Autonoma
di Trento circa 5.000 persone.
Il Fondo Strategico Trentino - Alto Adige durante i 3 anni di attività, ha finanziato gli
investimenti di queste aziende per 53,5 milioni di euro e la finanza messa a disposizione da
altri investitori istituzionali che hanno coinvestito è stata pari a 39 milioni di euro per un
totale di 92 milioni di euro.

Sata, società attiva fin dai primi anni del 1900, opera come specialista nella produzione di componenti destinati ai settori
automotive, delle macchine movimento terra e agricole. In particolare industrializza e realizza bielle, volani, teste cilindro, scatole di
trasmissione, componenti per assali, scatole porta satelliti, collettori di scarico, supporti e altri componenti. SATA si presenta sul
mercato come una “piccola multinazionale” potendo oggi contare, per la sua produzione e offerta di componenti, su diversi importanti
stabilimenti produttivi propri in: Italia (Valperga, Valsugana e Pozzilli), Argentina, Brasile, Cina , India e USA.
Finint Investments SGR (Gruppo Banca Finanziaria Internazionale) è una società di Gestione del Risparmio autorizzata
all’istituzione, promozione e gestione di fondi alternativi e ordinari. Finint Investments SGR si contraddistingue per uno stile di
gestione attivo a partire dall’analisi del contesto e del mercato di riferimento e da una gamma di strumenti finanziari profittevoli,
realizzati in asset class che si caratterizzano per un alto grado di innovatività. L’expertise maturata nella gestione dei fondi alternativi
ha consentito di sviluppare rapidamente anche una specializzazione innovativa e dinamica nello sviluppo dei fondi ordinari. Finint
Investments SGR si qualifica come strumento istituzionale ideale per promuovere, istituire e gestire fondi di investimento ed effettuare
la gestione di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali.www.finintsgr.it
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