COMUNICATO STAMPA

Milano, 18 aprile 2016 – Quaestio Capital Management SGR, per conto del Fondo Atlante in corso di costituzione, e
UniCredit S.p.A. comunicano di aver raggiunto in data odierna un accordo che prevede, con riferimento all’aumento
di capitale finalizzato all’ammissione alla quotazione delle azioni di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., il subunderwriting da parte del Fondo Atlante in relazione agli impegni assunti da UniCredit S.p.A. quale garante di tale
aumento di capitale.
L’intervento del Fondo, che avrà efficacia al raggiungimento degli obiettivi di raccolta minima, è coerente con le sue
finalità istituzionali ed è subordinato al conseguimento delle necessarie autorizzazioni e approvazioni da parte delle
competenti Autorità (BCE, Banca d’Italia e Consob) ed al rispetto dei vincoli regolamentari del Fondo stesso.

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.

Per informazioni:
Moccagatta Associati
Tel. 02 8645.1695 – 8645.1419
segreteria@moccagatta.it

Quaestio Capital Management SGR S.p.A. Unipersonale
Corso Como 15, 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5200 | fax. +39 02 7201 6207
www.quaestiocapital.com | Codice Fiscale e Partita Iva 06803880969 | C.C.I.A.A. Milano n. 1916336
Capitale Sociale 4.200.000 euro interamente versato | iscritta all’albo gestori oicvm al numero 43
iscritta all’albo gestori FIA al numero 149 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

