
COMUNICATO STAMPA 

 

Quaestio Capital Management SGR lancia un Fondo di investimento alternativo (FIA)  

denominato “Atlante”. 

  

A seguito di incontri nella giornata odierna con un vasto numero di investitori istituzionali, banche, 

assicurazioni, fondazioni bancarie e Cassa Depositi e Prestiti, Quaestio ha raggiunto un importante numero 

di adesioni per lanciare il Fondo Atlante. 

Le finalità del Fondo sono: 

- Assicurare il successo degli aumenti di capitale richiesti dall’Autorità di Vigilanza a banche che oggi 

si trovano a fronteggiare oggettive difficoltà di mercato, agendo da back stop facility  

- Risolvere il problema delle sofferenze. L’ammontare di sofferenze che potranno essere 

deconsolidate dai bilanci bancari sarà di gran lunga superiore a quelle acquistate dal Fondo, in 

quanto Atlante  concentrerà i propri investimenti sulla tranche junior di veicoli di cartolarizzazione, 

potendo far leva su quelle a maggior seniority per le quali c’è un manifesto interesse da parte degli 

investitori. 

Il fondo Atlante ha l’obiettivo di eliminare l’elevato sconto al quale il mercato valuta le istituzioni finanziarie 

italiane per via: 

- dello stock di sofferenze quadruplicato dal 2007 a causa della severità della recessione 

- dei tempi lunghi di recupero dei crediti, molto al di sopra della media europea 

- dei massicci aumenti di capitale richiesti dalle svalutazioni  

- dell’incertezza circa la capacità di alcuni istituti di completare con successo gli aumenti richiesti 

dall’Autorità di Vigilanza 

Atlante vuole generare benefici non solo per gli investitori nel Fondo, offrendo rendimenti interessanti alla 

luce dell’attuale scenario dei tassi, nonché la possibilità di avvantaggiarsi del possibile incremento di valore 

dei titoli bancari e della ripresa in atto del mercato immobiliare; ma, indirettamente, anche per tutti i 

risparmiatori, contribuendo a ridurre il premio per il rischio che attualmente penalizza gli strumenti 

finanziari degli emittenti italiani.  

Inoltre, il Fondo permette alle banche di deconsolidare uno stock importante di sofferenze, in tempi 

significativamente più brevi rispetto a quelli attualmente previsti dal mercato, contribuendo a liberare 

risorse per nuovi impieghi alle famiglie e alle imprese.  

  



PROFILO - Quaestio Capital Management SGR S.p.a. 

 

Quaestio Capital Management SGR è una società di gestione indipendente, specializzata in clientela 
istituzionale con attivi in gestione complessivamente per circa €10 miliardi. 

Quaestio opera con un’ottica globale identificando e gestendo le migliori soluzioni di investimento in 
tutti i mercati del mondo. Ha sviluppato una piattaforma di fondi di investimento innovativa che le 
permette di avere un controllo in tempo reale dei rischi finanziari e garantire il look through sui singoli 
investimenti. 

I principali azionisti di Quaestio SGR sono: Fondazione Cariplo (37,65%), Locke Srl detenuta dal 
fondatore Alessandro Penati e dal management (22%), 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%). 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da Alessandro Penati (Presidente), Paolo Petrignani 
(Amministratore Delegato), Filippo Cicognani, Diego Buono, Matteo Campellone, Claudio Marangio e 
Francesco Ceci.    

Alessandro Penati, in precedenza ha costituito Epsilon Associati SGR, società di gestione specializzata 
nei metodi quantitativi per i portafogli di investitori istituzionali. Sotto la sua guida la società è arrivata a 
gestire oltre € 10 miliardi di investitori istituzionali. E’ stato responsabile della ricerca e delle gestioni in 
Akros Finanziaria. E’ stato professore di Finanza all’Università Cattolica di Milano. In precedenza è stato 
professore all’Università Bocconi, Wharton School dell’University of Pennsylvania, Università di Padova 
e al Fame di Ginevra.  E’ stato economista al Research Department del Fondo Monetario Internazionale.   
Ha conseguito il Ph.D in Economics presso la University of Chicago. 

Paolo Petrignani, Amministratore Delegato, in precedenza è stato Managing Director di UBS Wealth 
Management di Milano e responsabile delle divisione UHNW e Family Office di JP Morgan a Milano e 
prima a Ginevra. Ha inoltre lavorato come investment banker a Salomon Brothers a New York e 
nell’area M&A e Corporate Finance a Londra. Ha conseguito il Master in Business Administration presso 
la Wharton School.    

       

 


