COMUNICATO STAMPA

IL FONDO ATLANTE NON SVOLGE L’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SULLE BANCHE PARTECIPATE
Milano, 3 novembre 2016 – In merito a quanto riportato da alcuni media, Quaestio smentisce categoricamente che il
dott. Marino Breganze abbia mai rimesso il proprio mandato di Presidente di Banca Nuova, società controllata dalla
Banca Popolare di Vicenza, al Fondo Atlante. La remissione infatti avrebbe potuto essere indirizzata solo al
competente Consiglio di Amministrazione.
Le Autorità di Vigilanza inibiscono al Fondo Atlante, come più volte chiarito, di svolgere l’attività di Direzione e
Coordinamento su Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.
La responsabilità di qualsiasi attività strategica ed operativa inerente le due banche e le loro società controllate,
come Banca Nuova, è quindi interamente nelle mani dei rispettivi Consigli di Amministrazione.
Il Fondo Atlante ha espresso più volte la ferma convinzione sull’imprescindibilità delle dovute azioni di
responsabilità, da eseguirsi con rapidità e determinazione nei confronti di tutti coloro chi si sono resi colpevoli del
dissesto delle banche, individuando i singoli profili personali di responsabilità (ovviamente inclusi gli amministratori
delle società controllate), al fine di ricostruire il rapporto di fiducia con gli stakeholders e le autorità di vigilanza. Alla
luce di tali richieste e sulla scorta di approfondite istruttorie e analisi, affidate anche a professionisti terzi, Veneto
Banca ha già provveduto alla convocazione dell’assemblea prevista per il 16 novembre 2016 per deliberare
sull’azione di responsabilità, mentre la Banca Popolare di Vicenza delibererà nei prossimi giorni sulla convocazione
dell’assemblea.

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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