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Economia
Grandi manovre sul Fondo Atlante: in campo De Agostini, Fonspa e Prelios
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L'ASTA

ROMA Svolta in Atlante. Il fondo varato da Quaestio sgr ad aprile 2016 per il salvataggio delle banche venete
(poi finite in risoluzione) e che ha avuto un ruolo nella cartolarizzazione dei 26 miliardi di Npl di Mps, potrebbe
passare di mano: trattative sono in corso con il gruppo De Agostini che di recente ha stretto i rapporti con le
fondazioni e sta consolidando sempre di più la sua posizione nel mondo degli Npl. Qualche giorno fa Dea
Capital Alternative funds sgr, braccio specializzato del gruppo guidato da Gianandrea Perco, ha lanciato un
nuovo fondo di investimento assieme alle fondazioni Cariverona, Trento Rovereto, Macerata. In precedenza
la fondazione Cassa della Spezia è diventata azionista con il 5% di Dea Capital, subholding quotata in borsa
guidata da Franco Ceretti, come contropartita della cessione del 5,97% di Dea Capital real estate alla
capogruppo. In questo crocevia di relazioni si inserisce il negoziato aperto da Quaestio sgr che ha dato un
mandato alla Colombo & associati, società di consulenza, per valutare un riassetto complessivo legato alla
strategia futura e a un rimpasto nella sgr con la possibile uscita di qualche manager.

Ormai Atlante che ad ottobre 2017 ha dato vita a Italian Recovery Fund, si è fatta da parte dal mondo degli
Npl perchè si è affievolita la determinazione iniziale. I due veicoli hanno un patrimonio netto di 2,6 miliardi
pari a circa 30 miliardi di sofferenze bancarie gestite: Mps, le quattro good bank, infine le tre casse acquistate
da Credit Agricole Cariparma cui hanno cartolarizzato 2,7 miliardi. Da allora (autunno 2017) il fondo è entrato
in letargo.

RIMPASTO

La fase della riflessione è durata molti mesi tra i soci di Quaestio sgr: management 32%, fondazione Cariplo
(27,5%) che funge da pivot, Cassa geometri (18%), Opere don Bosco (15,6%), Fondazione Cassa Forlì
(6,7%). Le valutazioni sul che fare sono state accelerate dalla scadenza del mandato del presidente Cariplo e
dell'Acri Giuseppe Guzzetti che di Atlante come fondo salva-banche è stato il patron. Grazie a Guzzetti,
Atlante ha raccolto 4,2 miliardi da banche, fondazioni, assicurazioni. Il mandato a Colombo & associati è
servito a indirizzare le soluzioni verso la possibile uscita dalla partnership con Cerved sulla piattaforma ex
Juliet di Mps e ad aprire un processo di vendita del fondo. Colombo ha raccolto il forte interesse di Dea
Capital alternative fund che ha costituito due veicoli: Idea Ccr 1 che ha acquisito da 8 banche 179 milioni di
crediti verso 7 società in crisi restituendo il 50%; Idea Ccr 2 che ha rilevato 231,5 milioni verso altre 10
imprese. Si sarebbero fatti avanti anche Prelios e Fonspa. Il prezzo sarebbe di 50-60 milioni equivalente alle
commissioni.
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