COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA SULL’ITER AUTORIZZATIVO DEL FONDO ATLANTE

Milano, 14 aprile 2016 – Quaestio Capital Management SGR ha raggiunto in data odierna un numero importante di
pre-adesioni al Fondo di investimento Alternativo chiuso riservato (FIA) denominato Atlante.
In data 12 Aprile il C.d.A. di Quaestio ha approvato il Regolamento del Fondo.
In data 13 Aprile è stata depositata presso la Banca d’Italia una prima istanza per l’autorizzazione all’acquisito di
partecipazioni bancarie da parte del Fondo. L’istanza sarà esaminata e trasmessa dalla Banca d’Italia alla BCE
secondo l’iter previsto. E’ in corso di completamento la documentazione per l’istanza alla Consob per la
commercializzazione del Fondo.
Il Fondo sarà riservato esclusivamente agli Investitori Professionali. E’ in corso la raccolta delle adesioni formali dei
potenziali sottoscrittori.
Il completamento dell’iter autorizzativo e l’avvio del Fondo sono attesi in tempi brevi.
Non appena questo iter sarà completato Alessandro Penati, Presidente di Quaestio, terrà una conferenza stampa per
presentare in dettaglio le caratteristiche, gli obiettivi e la politica di investimento del Fondo.
Alessandro Penati ha dichiarato: “Stiamo completando l’iter autorizzativo con tutte le Autorità competenti per la
costituzione e l’avvio del Fondo Atlante. Nel rispetto delle loro prerogative, qualsiasi comunicazione da parte di
Quaestio non è possibile, né opportuna. Stiamo ricevendo crescenti adesioni al Fondo e speriamo di poter
raggiungere gli obiettivi di raccolta in tempi brevi. Terminata questa fase sarò lieto di poter finalmente presentare
pubblicamente le molteplici caratteristiche innovative del Fondo Atlante e le potenzialità di rendimento che si
possano realizzare”.
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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.

Per informazioni:
Moccagatta Associati
Tel. 02 8645.1695 – 8645.1419
segreteria@moccagatta.it

