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COMUNICATO STAMPA 

 

 

FRANCESCA CAMPANELLI NOMINATA RESPONSABILE SVILUPPO PRODOTTI DI QUAESTIO CAPITAL MANAGEMENT 

 

Milano, 4 settembre 2017 – Quaestio Capital Management SGR ha nominato Francesca Campanelli responsabile del 

Product Development, riportando direttamente a Massimo Tosato, Amministratore Delegato. 

 

Nel suo ruolo Francesca Campanelli si occuperà principalmente di sviluppare  le strategie di prodotto e promuovere 

e coordinare il lancio di nuovi fondi ed iniziative di investimento per la clientela Istituzionale ed Wholesale, in 

particolare nei settori Multi-Assets e  Private Assets in cui la società ha in programma di crescere significativamente 

nei prossimi anni, dopo aver sviluppato una posizione di leadership in Italia nella strutturazione e nell’investimento 

in cartolarizzazioni di NPLs, UTPs e leasing.  

“La nomina di Francesca”, spiega Massimo Tosato “rappresenta un rafforzamento manageriale significativo per 

Quaestio per rispondere sempre meglio alle esigenze dei nostri clienti, affrontando la rapida evoluzione dei mercati 

liquidi ed illiquidi dell’Asset Management”. 

  

Francesca Campanelli ha maturato oltre 17 anni di esperienza nel settore dell’Asset Management in aziende 

internazionali, ultimamente responsabile per l’Italia di Muzinich & Co, società di investimenti globale specializzata 

nel settore dei crediti corporate privati e pubblici. In precedenza ha lavorato per Blackrock come Senior Sales e per 

Allianz Global Investors in qualità di Portfolio Manager. 

 

 

Quaestio Holding opera nell’asset management con attività regolamentate in Italia e Lussemburgo, focalizzate su 

clientela istituzionale, con circa 10 miliardi di Euro di attivi in gestione. La società è partecipata da primarie istituzioni 

italiane che includono la Fondazione Cariplo, la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi 

Professionisti oltre ad una quota significativa detenuta dal senior management. Il gruppo opera con un’ottica 

globale, identificando e gestendo le migliori idee d’investimento sui principali mercati del mondo. Quaestio detiene il 

100% di Quaestio Capital Management SGR SpA (“Quaestio SGR”), che ha sviluppato importanti capacità gestionali 

nei mercati liquidi ed illiquidi attraverso gestioni svolte direttamente o indirettamente tramite una piattaforma 

innovativa multi-assets e multi-managers, con fondi UCITS e FIA che utilizzano in pool 31 gestori delegati scelti tra i 

migliori operatori internazionali. Nel settore degli investimenti illiquidi la SGR ha sviluppato una posizione di 

leadership in Italia nella strutturazione e nell’investimento in cartolarizzazioni di NPLs, UTPs e leasing. 
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