COMUNICATO STAMPA

IL FONDO ATLANTE II RAGGIUNGE LA DIMENSIONE PER AVVIARE LA SUA OPERATIVITA’
Milano, 8 agosto 2016 – Il Fondo Atlante II ha superato la dimensione minima degli impegni formali prevista dal
Regolamento per l’avvio dell’attività, raccogliendo ad oggi adesioni per un importo pari a Euro 1,715 mld da diverse
istituzioni finanziarie italiane.
Il primo closing è stato previsto per la fine di settembre 2016 e per quella data si prevedono impegni tra Euro 2,500 e
3,000 mld.
Dopo il primo closing il Fondo proseguirà nell’attività di raccolta, che sarà rivolta sia a società italiane che estere con
l’obiettivo di arrivare tra i 3,000 e i 3,500 mld di raccolta entro il termine ultimo per la sottoscrizione fissato dal
regolamento al 31 luglio 2017. A quella data potranno essere investite anche le eventuali risorse residue di Atlante.
Atlante II è un Fondo alternativo mobiliare chiuso riservato ad Investitori professionali e che, a differenza di Atlante,
può investire unicamente in NPL e strumenti collegati ad operazioni in NPL (come per esempio warrant) al fine di
ridurre il rischio in linea con i parametri in uso presso i maggiori investitori istituzionali del mondo. Il Fondo investirà
in tranche junior e mezzanine, emesse da veicoli costituiti per l’acquisito di portafogli di NPL provenienti da più
banche italiane, con un obiettivo di rendimento in linea con quello delle emissioni obbligazionarie con rating a
singola B.

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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