COMUNICATO STAMPA

Milano, 11 luglio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Quaestio SGR, sentito il parere favorevole del Comitato
degli Investitori, ha deliberato la lista dei consiglieri che intende proporre all’Assemblea dei Soci di Veneto Banca
convocata per il prossimo 8 agosto. In tale data verrà proposta la riduzione del numero dei consiglieri dagli attuali 14
a 11, questo al fine di assicurare un efficiente funzionamento del Consiglio stesso, con conseguente risparmio di costi
per la Banca.
Per la seconda volta in Italia le nomine sono avvenute avendo come guida la normativa europea circa i requisiti “fit
and proper” per gli organi di governo e controllo della banche (Direttiva CRD4), nonostante la Direttiva non sia stata
ancora recepita nel nostro ordinamento.
I requisiti “fit and proper” sono più stringenti rispetto alla normativa attualmente in vigore in Italia, in particolare
riguardo la valutazione dei criteri di professionalità, la complementarietà delle professionalità, anche al fine della
funzionalità dei Comitati, la disponibilità di tempo e il cumulo delle cariche, la full disclosure sul passato
professionale, le capacità manageriali e di gestione della complessità. In aggiunta tutti i componenti degli organi
societari proposti sono indipendenti rispetto a Quaestio, agli investitori nel Fondo Atlante e alla Banca.
Per la composizione del consiglio e l’analisi “fit and proper”, Quaestio si è avvalsa dell’assistenza di Spencer Stuart e
Orrick, Herrington & Sutcliffe.

Per il consiglio di amministrazione la lista è composta da:
Beniamino Anselmi, Presidente.
Vanta una consolidata esperienza in qualità di Consigliere di Amministrazione e manager nei principali gruppi bancari
del Paese, fra cui Intesa, Banca Popolare di Milano e Capitalia. E’ stato Vice Presidente di Banca Monte Parma,
Amministratore Delegato del Banco di Sicilia e di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. Attualmente è Presidente
del Comitato Esecutivo e Consigliere di Amministrazione di Carige.
Cristiano Carrus, Amministratore Delegato
Viene riproposto l’attuale Amministratore Delegato e Direttore Generale per proseguire nell’opera di
ristrutturazione e rilancio della banca. Vanta una precedente ampia esperienza in Credito Italiano e nel Gruppo
Banco Popolare.
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Sabrina Bruno, Consigliere
Professoressa di Diritto ed Economia all’Università Luiss Guido Carli di Roma, esperta di Diritto commerciale con
particolare riguardo ai mercati bancari ed assicurativi. Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Controllo e Rischi di Snam SpA.
Maria Lucia Candida, Consigliere
Presidente di Quorum SGR, ha una lunga esperienza in ambito bancario avendo ricoperto ruoli di vertice in diversi
gruppi nazionali, fra cui Istituto di Credito Sportivo, Neos Banca, Carisbo e Sanpaolo Imi.
Giorgio Girelli, Consigliere
Ha una lunga esperienza manageriale in ambito bancario e finanziario, avendo ricoperto fra l’altro il ruolo di
Amministratore Delegato di Banca Generali e di Direttore Generale di Prime SpA. Attualmente è membro del
Consiglio di Gestione di Banca Popolare di Milano e Presidente del Policlinico San Matteo Pavia.
Massimo Lanza, Consigliere
Dopo una lunga esperienza nell’investment banking, ha svolto gran parte della sua carriera all’interno del gruppo
Intesa, dove ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di importanti società del gruppo. Attualmente è
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Venezia, di cui è stato Direttore per diversi anni.
Maurizio Lauri, Consigliere
Dottore Commercialista, è fra i maggiori esperti in Italia di rischi e controlli societari. E’ stato Presidente del Collegio
Sindacale di alcuni dei principali gruppi finanziari ed industriali del Paese, fra cui Unicredit ed Acea.
Alberto Pera, Consigliere
Fra i maggiori esperti in Italia di Antitrust e Regolamentazione, è Of Counsel dello studio Gianni, Origoni, Grippo,
Cappelli e Partners. Membro del Consiglio di Amministrazione di Enel SpA, ha ricoperto il ruolo di Segretario
Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. E’ stato Consigliere del Ministero dell’Industria ed
Economista presso il Fondo Monetario Internazionale.
Daniela Toscani, Consigliere
Vanta una lunga esperienza di Finanza Aziendale e Pianificazione Strategica in primari gruppi finanziari italiani ed
esteri, avendo ricoperto il ruolo di Director ECM di ABN Amro Rothschild. E’ stata responsabile Pianificazione e
Sviluppo della Mittel, responsabile della Strategia e dei Progetti Speciali (M&A) del London Stock Exchange Group ed
in precedenza di Borsa Italiana.
Marco Ventoruzzo, Consigliere
Professore di Diritto Commerciale alla Bocconi di Milano e alla School of Law della Pennsylvania State University, fra i
maggiori esperti italiani di corporate governance, è stato membro del Collegio sindacale di primari gruppi bancari e
finanziari del Paese, fra cui Unicredit e Kairos.

Alessandra Zunino de Pignier, Consigliere
Dottore Commercialista, ha ricoperto la carica di Amministratore indipendente ed è stata responsabile delle funzioni
compliance e controllo di primarie SGR indipendenti e società finanziarie. Attualmente ricopre la carica di Sindaco
Effettivo di Terna Rete Elettrica Nazionale SpA e di Gefran.

Quaestio chiederà al nuovo Consiglio di Amministrazione di proseguire con impegno e celerità in tutti i passi
necessari per un’azione di responsabilità nei confronti di chi si è reso colpevolmente responsabile del dissesto della
banca.
Quaestio sottoporrà al nuovo Consiglio di Amministrazione proposte al fine di facilitare la risoluzione del problema
delle sofferenze per rafforzare la Banca e accelerare il suo risanamento e rilancio.
Infine studierà delle modalità opportune affinché gli azionisti storici, che sono stati gravemente danneggiati, possano
beneficiare in modo equo dell’auspicato rilancio della loro Banca.

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. Quaestio ha sviluppato una piattaforma multimanager 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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