COMUNICATO STAMPA

Milano, 21 dicembre 2016 – A chiarimento della posizione di Quaestio, gestore del fondo Atlante II, in merito
all’operazione di cartolarizzazione degli NPL di BMPS si precisa che l’impegno definito fin dall’MOU del 28-30 luglio
era soggetto al successo di un’operazione di aumento di capitale di mercato, e solo in questo contesto è stato
accettato un senior bridge financing, che era a sua volta subordinato al successo del medesimo aumento di capitale.
Pertanto se venissero meno tali condizioni, decadrebbe anche l’impegno contrattuale in essere di Atlante, così come
formalizzato con l’highly confident letter del 20 dicembre.
Tuttavia, come già rappresentato formalmente al Consiglio di Amministrazione di BMPS sin dal 10 dicembre, Atlante
rimane disponibile a realizzare il piano di cartolarizzazione degli NPL, peraltro già sostanzialmente definito nel prezzo
e in tutte le sue fasi di implementazione, senza senior bridge financing, anche qualora ci fosse un intervento dello
Stato nel capitale, nelle modalità e nei tempi che il Consiglio di amministrazione di BMPS vorrà considerare.

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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