
Gruppo Delta - Sopaf S.p.A.  
 

COMUNICATO STAMPA  

 
So.Pa.F. S.p.A. al 34% nel Gruppo Delta, leader nel Credito al Consumo  

 
 
Bologna, li 21 dicembre 2005 - So.Pa.F. S.p.A. ha raggiunto un accordo con gli altri azionisti di 

Delta S.p.A., per incrementare la sua quota di partecipazione nella società, portandola al 34% 

complessivo, mediante il consolidamento del 24% (attualmente posseduto tramite la controllata 

Acal SpA), ed un ulteriore acquisto di  7.070.000 azioni corrispondenti ad una quota del 10%, di 

proprietà di uno dei soci fondatori, Estuari S.p.A. In tale contesto è stato stipulato un nuovo patto 

parasociale riguardante i diritti di corporate governance. 

L’investimento relativo a tali operazioni è pari ad  euro 28,8 milioni, che si aggiungono ai circa euro 

37 milioni di euro, a suo tempo corrisposti per l’acquisto del 24%. 

 

So.Pa.F. S.p.A. finanzierà l’operazione sia con risorse proprie che con ricorso al debito bancario. 

 

Il perfezionamento dell’operazione interverrà entro la fine del corrente anno. 

 

Il Gruppo Delta attivo nel credito al consumo, ha conseguito nel 2004 importanti risultati:   

- margine di intermediazione pari a 53,5 milioni di euro (17,7 milioni di euro nel 2003); 

- utile netto 9,5 milioni di euro (1,4 milioni di euro nel 2003); 

- patrimonio netto di 121 milioni di euro (34 milioni di euro al 31 dicembre 2003); 

- totale attivo 1.697 milioni di euro (rispetto a 773 milioni di euro al 31 dicembre 2003). 

 

Il Gruppo anche nel corso del 2005 ha registrato una crescita superiore al 30%, continuando a 

recuperare importanti quote di mercato.  

 

“L’acquisizione di un ulteriore 10% di Delta S.p.A.  - afferma Giorgio Magnoni, Vice Presidente 

di So.Pa.F. S.p.A. - è espressione della fiducia di So.Pa.F nelle prospettive del gruppo attivo nel 

consumer credit, che in meno di tre anni è diventato il primo operatore indipendente da gruppi 

bancari del mercato italiano”,  

 

Paola Stanzani, Amministratore Delegato del Gruppo Delta si dimostra molto soddisfatta per 

questo rafforzamento: “Un altro importante traguardo raggiunto. L’interesse degli investitori dà 

ragione alla nostra idea di business: creare un gruppo unito e motivato, costituito da un team di 



dirigenti con una politica di gestione incisiva e innovativa rivolta alle famiglie. Investiamo 

costantemente nella qualità del lavoro, nella formazione e valorizzazione del personale, nella 

responsabilità sociale. Questi sforzi sono ripagati dai risultati.  “  

 

 
 
So.Pa.F. 
 

So.Pa.F. - Società di Partecipazioni Finanziarie - è una società di partecipazioni, che applica strategie di investimento 

innovative e dinamiche abbinando risorse proprie e di terzi. L’attuale struttura della società, guidata da Giorgio Magnoni, 

deriva dalla fusione perfezionata nel luglio 2005 tra la Sopaf, fondata nel 1980 da Jody Vender e LM ETVE, holding di un 

gruppo di società attive negli investimenti opportunistici in campo industriale, immobiliare e finanziario. Il portafoglio di 

business attuale di Sopaf è articolato nei settori degli investimenti proprietari, dell’asset management e del credit 

arbitrage. 

 
GRUPPO DELTA   
 

Operativo dal 2003, il Gruppo Delta, con sede a Bologna, è una holding finanziaria nata dall’iniziativa di Cassa di 

Risparmio di San Marino e di Estuari S.p.A., società espressione di un gruppo di manager già con consolidata 

esperienza nel settore creditizio. Il Gruppo si  distingue per l’innovativo approccio multiprodotto che comprende le attività 

di: credito al consumo, prestito personale, cessione del quinto, leasing, carte di credito, noleggio a lungo termine, 

factoring, prodotti e servizi bancari, recupero crediti, e per il prossimo anno, offerte nel comparto assicurativo. Il Gruppo 

conta circa 500 dipendenti e una rete distributiva suddivisa in 185 uffici su tutto il territorio nazionale. Ad oggi, il Gruppo 

vanta oltre 410.000 clienti, 12.500 convenzionati attivi e una media di acquisizione di circa 1.000 nuovi clienti al giorno. 

L’erogato complessivo del Gruppo ammonta ad oltre 2 miliardi di euro, di cui 1 miliardo e 500 milioni solo nel comparto 

del credito al consumo con le due società finanziarie Plusvalore e Carifin Italia.  

 

 
 
Per ulteriori informazioni:  

 

SO.PA.F.  S.p.A. 

Tel. +390272142429 

Maria Antonietta Barelli 

 

Gruppo Delta 

Tel. +390515887123 

Diletta Pedani 

 

Community – Consulenza per la comunicazione  

Tel. +390289404231 

Lavinia Borea Cell: +39 335 658 3925 

Marco Rubino Cell: +39 335 650 9552 


