COMUNICATO STAMPA

Milano, 21 aprile 2016 – Quaestio Capital Management SGR S.p.A. (“Quaestio”) comunica di aver ricevuto in data 20
aprile 2016 l’autorizzazione della Consob alla commercializzazione delle quote del Fondo “Atlante” ed è in procinto
di superare la soglia minima di raccolta di Euro 4.000 milioni stabilita dal Regolamento del Fondo.
Anche a chiarimento di quanto comunicato da UniCredit S.p.A. in data 20 aprile 2016, Quaestio comunica che, ai fini
del buon esito dell’operazione di ricapitalizzazione deliberata da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (“BPV” o la
“Banca”), il Fondo “Atlante” intende proporre – sul presupposto del mantenimento in tale ipotesi di tutti gli impegni
assunti nei suoi confronti da UniCredit S.p.A. ai sensi dell’Accordo di Sub-Underwriting e ferme restando le altre
condizioni di efficacia ivi previste – l’estensione del proprio impegno di sottoscrizione in caso di mancata ammissione
alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul MTA e il conseguente venir meno dell’offerta. Il tutto sino a concorrenza
dell’importo massimo di Euro 1.500 milioni e alle condizioni già comunicate al pubblico.

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.
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