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COMUNICATO STAMPA 

 

QUAESTIO HA CHIUSO L’OPERAZIONE DI INVESTIMENTO NELLA TRANCHE MEZZANINE DELLA 

CARTOLARIZZAZIONE DI CIRCA 25 MLD DI CREDITI DETERIORATI DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  

 

� L’ operazione avviene attraverso l’Italian Recovery Fund ed è fra le più grandi mai realizzate in Europa 

 

Milano, 10 gennaio 2018 – Quaestio Capital SGR, per conto dell’Italian Recovery Fund, ha chiuso l’operazione di 

investimento nella tranche mezzanine della cartolarizzazione di circa 25 miliardi di euro di crediti lordi in sofferenza 

di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.  

Italian Recovery Fund acquisirà, con un investimento di 805 milioni di euro, il 95% della tranche Mezzanine emessa 

da un veicolo di cartolarizzazione a cui è stato trasferito il portafoglio di crediti deteriorati di BMPS. L’investimento 

nel 95% della tranche junior da parte di Italian Recovery Fund e l’ottenimento del rating e della GACS sulla tranche 

Senior (e la sua successiva cessione sul mercato) avverranno invece entro il primo semestre 2018.  

L’operazione di cartolarizzazione delle sofferenze di BMPS, una delle più grandi mai realizzate in Europa, è un 

elemento determinante del piano di ristrutturazione e di rilancio della banca concordato con le Autorità Europee.  

Dopo averne curato la strutturazione, Quaestio gestirà e controllerà l’intera operazione, sia per quanto riguarda la 

struttura della cartolarizzazione con Credito Fondiario in qualità di master servicer, sia per quanto riguarda la 

gestione dei piani di recupero dei crediti che è stata affidata a primari operatori del settore e alla piattaforma di 

recupero crediti acquisita da BMPS assieme a Cerved. Questo al fine di tutelare gli interessi degli investitori nel 

Fondo e perseguire l’obiettivo di contribuire a creare un mercato dei NPL in Italia efficiente. 

Italian Recovery Fund, nato grazie all’impegno di molteplici istituzioni finanziarie italiane ed internazionali per 

investire esclusivamente in crediti deteriorati, è il più grande investitore dedicato al mercato italiano dei NPL ed uno 

dei maggiori investitori al mondo in questo settore. Attualmente è coinvolto in quattro operazioni di 

cartolarizzazione di crediti deteriorati per circa € 31 miliardi lordi per un investimento complessivo di circa € 2,5 

miliardi.  

Quaestio Capital SGR, in virtù della posizione di leadership raggiunta in Italia nella strutturazione e nell’investimento 

in cartolarizzazioni di crediti deteriorati, intende lanciare nei prossimi mesi altre iniziative di investimento nel settore 

dei distressed credits italiani.  

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Quaestio Holding S.A. 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 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 utilizza in pool oltre 30 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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