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COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 2 maggio 2016 – Quaestio Capital Management SGR S.p.A., preso atto dell’Avviso di Borsa Italiana S.p.A. 

diffuso in data odierna con il quale la stessa non ha disposto l’inizio delle negoziazioni sul  MTA delle azioni ordinarie 

di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., conferma che sottoscriverà (in nome, per conto e nell’interesse del Fondo 

“Atlante”) n. 15.000.000.000 azioni ordinarie di nuove emissione della Banca al prezzo unitario di Euro 0,10, per un 

controvalore complessivo di Euro 1.500.000.000. Per l’effetto il Fondo “Atlante” verrà a detenere una partecipazione 

nel capitale sociale della Banca pari al 99,33%. 

Come già comunicato, il Fondo “Atlante”, quale anchor investor, intende sostenere la ristrutturazione, il rilancio e la 

valorizzazione della Banca, avendo come obiettivo prioritario l’interesse dei propri investitori. 

 

Quaestio Capital Management SGR è una società di gestione indipendente, specializzata in clientela istituzionale con 

attivi in gestione per circa 14 miliardi di Euro. Quaestio opera con un’ottica globale, identificando e gestendo le 

migliori idee di investimento sui principali mercati del mondo. La SGR ha sviluppato una piattaforma multi-manager 

innovativa, con fondi di investimento UCITS e AIF, che utilizza in pooling oltre 35 gestori delegati tra le migliori case di 

gestione al mondo. Grazie ad un’avanzata tecnologia di look-through inoltre, la Società utilizza e può offrire ai suoi 

clienti un monitoraggio in tempo reale di tutti gli investimenti e dei rischi finanziari in portafoglio. 

A partire dal 29 Aprile 2016 Quaestio Capital Management SGR promuove e gestisce il fondo alternativo mobiliare 

chiuso riservato denominato “Atlante”. 

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.    
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