COMUNICATO STAMPA

Milano, 27 aprile 2016 – Facendo seguito ai precedenti comunicati stampa in merito all’intervento del Fondo
“Atlante” in relazione all’aumento di capitale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (la “BPVi”), Quaestio Capital
Management SGR S.p.A. (“Quaestio”) rende noto di aver ricevuto comunicazione della Consob con la quale, in
risposta al quesito formulato da Quaestio, la Commissione ha confermato che il suddetto intervento del Fondo
“Atlante” nell’aumento di capitale di BPVi non comporta l’obbligo a carico del Fondo di promuovere un’offerta
pubblica di acquisto sulle azioni BPVi “ai sensi della normativa di esenzione di cui all’articolo 49, comma 1, lett. b),
(iii) del Regolamento Emittenti”.

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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