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COMUNICATO STAMPA ATLANTE – ATLANTE II 

 

Milano, 20 luglio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Quaestio Capital Management SGR S.p.A. ha determinato il 

valore della quota del Fondo Atlante e del Fondo Atlante II al 30 giugno 2017. 

Il valore unitario della quota del Fondo Atlante è stato determinato in Euro 78.100,986, riflettendo l’azzeramento del 

valore delle banche venete partecipate e corrispondente ad una diminuzione di circa l’80% rispetto al valore nominale. 

Il valore del Fondo, pertanto, è determinato esclusivamente dall’investimento nel Fondo Atlante II. 

Il valore unitario della quota del Fondo Atlante II risulta essere pari a Euro 352.175,666, riflettendo il costo storico 

degli investimenti effettuati fino alla data odierna. 

In considerazione di quanto sopra esposto, la scrivente SGR sta valutando l’ipotesi di liquidazione del Fondo Atlante 

che verrà analizzata e discussa con i rappresentanti degli investitori. 

 

 

 

 

Quaestio Capital Management SGR è una società di gestione specializzata in clientela istituzionale e fra le prime 

indipendenti per asset in gestione in Italia. Opera con un’ottica globale, identificando e gestendo le migliori idee di 

investimento sui principali mercati del mondo. 

Quaestio Capital Management SGR promuove e gestisce i fondi alternativi mobiliari chiusi riservati denominati “Atlante 

I” e “Atlante II”. 

I principali azionisti di Quaestio sono: Management (32%), Fondazione Cariplo (27,65%), Cassa Italiana di Previdenza 

ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (18%), Direzione Generale Opere Don Bosco (15,6%) e Fondazione Cassa 

di Risparmio di Forlì (6,75%).  
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