Comunicazione ai sensi dell’articolo 46 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e
dell’articolo 28-terdecies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il
“Regolamento Emittenti”)
Milano, 13 luglio 2016 - Quaestio Capital Management SGR S.p.A., Unipersonale (“Quaestio”),
in qualità di società di gestione del fondo di investimento riservato chiuso Atlante (il “Fondo”), a
seguito dell’acquisizione di una partecipazione indiretta in Banca Intermobiliare di Investimenti e
Gestioni S.p.A. (“BIM”), pari al 71,413% del capitale sociale di quest’ultima (69,842% con diritto
di voto), conseguente all’acquisto della partecipazione di controllo in Veneto Banca S.p.A.
(“Veneto Banca”) avvenuta il 30 giugno 2016, con la presente comunica, nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 46 del TUF, le informazioni di cui all’art. 28-terdecies del Regolamento
Emittenti.

I.

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse
Per quanto rileva ai fini della presente comunicazione, il regolamento del Fondo prevede che
Quaestio non eserciti attività di direzione e coordinamento sulle banche in portafoglio né
sottoponga le stesse a direzione unitaria. Veneto Banca, dunque, al pari delle altre banche
controllate dal Fondo, non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Quaestio,
per cui neppure BIM, controllata di Veneto Banca, sarà soggetta alla medesima attività. Ne
consegue che le possibilità che sorgano situazioni di conflitto di interesse tra Quaestio, il
Fondo e BIM nel corso dell’ordinaria attività degli stessi siano remote.
In ogni caso Quaestio ha adottato specifiche politiche interne e robusti presidi in materia di
gestione dei conflitti di interesse, che vengono periodicamente rivisiti in relazione
all’evoluzione dell’operatività. In particolare, Quaestio si è dotata di una specifica procedura
volta a identificare i conflitti che potrebbero insorgere, stabilendo efficaci meccanismi di
tutela per un’appropriata identificazione, gestione e reportistica relativa a situazioni di
conflitto di interesse effettive e/o potenziali. Tale policy è diversamente graduata a seconda
del livello di criticità delle situazioni di conflitto riscontrate (sinteticamente indicato in basso,
medio ed alto), definite in base ad appositi criteri di valutazione.
All’interno della procedura è presente una tabella intitolata “Mappatura preliminare delle
situazioni di conflitto di interessi” che illustra le principali attività esposte al rischio che
sorgano eventuali situazioni di conflitto di interesse. Per quanto concerne la gestione, sia
essa collettiva o svolta in esecuzione dei singoli mandati ricevuti, si rileva che ogni portafoglio
è gestito in modo indipendente, tramite l’applicazione di un processo di investimento
dettagliato, rigoroso e trasparente. Inoltre, le condizioni applicate alla clientela sono tra loro
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omogenee ed articolate per classi di attività, e il sistema degli incentivi aziendali
correttamente individuato e documentato.
In termini generali, alla Funzione di Compliance viene attribuito il compito di informare il
personale di Quaestio circa le politiche di gestione dei conflitti di interesse per il tramite
dell’unità Contabilità, Controllo e Personale. Nello specifico, la Funzione di Compliance ha il
compito di individuare e valutare le situazioni di conflitto di interessi e alla stessa funzione è
assegnata la gestione e la tenuta dell’apposito registro.
Si segnala, inoltre, che le stesse policy sono in corso di affinamento da parte di Quaestio per
tenere conto dell’operatività connessa al Fondo “Atlante” e dell’insorgere di nuovi possibili
conflitti di interesse. Quaestio, nell’affinamento delle policy in parola, si sta avvalendo, oltre
che delle funzioni di controllo interno, di una società di consulenza (studio “Alezio.net
consulting”).
In particolare, Quaestio sta predisponendo ulteriori presidi specifici relativi all’operatività del
Fondo al fine, tra l’altro, di:
i)

prevenire e gestire i conflitti di interesse che dovessero sorgere tra Quaestio, il
Fondo, Veneto Banca e BIM; e

ii)

garantire che eventuali accordi tra Quaestio ed il Fondo ovvero tra il Fondo e Veneto
Banca e/o BIM siano conclusi a condizioni di mercato.

II.

Modalità di comunicazione delle informazioni relative alle relazioni tra la Società e i
lavoratori
Quaestio non eserciterà attività di direzione e coordinamento su Veneto Banca e su BIM ed
eserciterà le proprie prerogative di socio di controllo esclusivamente mediante esercizio dei
diritti allo stesso spettanti in sede assembleare in conformità a quanto specificato al
Paragrafo I della presente comunicazione (“Prevenzione e Gestione dei Conflitti di
Interesse”).
Pertanto, ogni determinazione in merito a: (i) il piano industriale di BIM; nonché (ii) la
gestione dei rispettivi dipendenti, rimarrà in capo al management ed al Consiglio di
Amministrazione di BIM secondo le rispettive competenze di legge e di statuto.
Per tali ragioni, Quaestio non ha implementato specifiche modalità di comunicazione delle
informazioni relative alle relazioni tra BIM e i lavoratori che saranno, quindi, quelle di volta in
volta individuate dalla stessa BIM.

2

