COMUNICATO STAMPA

IL FONDO ATLANTE II HA FIRMATO L’ACCORDO PER L’ACQUISTO DI 2,2 MILIARDI DI CREDITI
DETERIORATI LORDI DELLE TRE GOOD BANKS

Milano, 27 gennaio 2017 – Quaestio Capital Management SGR ha firmato un Memorandum of Understanding, per
conto del Fondo Atlante II, per l’acquisto di 2,2 miliardi del portafoglio di crediti deteriorati di Nuova Banche Marche
S.p.A., Nuova Banca dell’Etruria S.p.A. e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti di S.p.A.
L’intervento di Atlante II consisterà nell’acquisto della tranche Mezzanine e parte della tranche Junior emesse da un
veicolo di cartolarizzazione che acquisirà il portafoglio di crediti deteriorati dalle suddette banche emersi dopo il
conferimento in REV delle sofferenze avvenuto a Novembre 2015. L’investimento del Fondo Atlante II sarà pari a
massimo 515 milioni al netto di almeno 200 milioni di finanziamento.
L’operazione presenta importanti aspetti innovativi sia a livello di composizione del portafoglio, che include incagli e
contratti di leasing, sia a livello di struttura con l’utilizzo di nuovi strumenti atti a cartolarizzare queste nuove
categorie di crediti.
L’intervento di Atlante II prevede di ottenere un rendimento interessante per il fondo e al contempo rende possibile
la cessione delle suddette banche, risolvendo una delle principali criticità del sistema bancario italiano.
Quaestio, che ha realizzato la due diligence attraverso Credito Fondiario, coordinerà e controllerà l’intera
operazione, sia per quanto riguarda la struttura della cartolarizzazione sia per quanto riguarda la gestione dei piani di
recupero dei crediti, al fine di tutelare gli interessi degli investitori e contribuire a creare un mercato dei NPL in Italia
aperto alla concorrenza ed efficiente.
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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.
Quaestio Capital Management SGR promuove e gestisce i fondi alternativi mobiliari chiusi riservati denominati
“Atlante I” e “Atlante II”.
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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