COMUNICATO STAMPA

QUAESTIO CAPITAL ACQUISTA IL 10% DI TECNOINVESTIMENTI S.p.A.
•
•

L’operazione è stata realizzata attraverso Italian Growth Fund, fondo aperto dedicato alle medie aziende
quotate italiane
Il Fondo ha già manifestato la disponibilità a sottoscrivere l’aumento di capitale annunciato da
Tecnoinvestimenti

Milano, 20 aprile 2016 – Quaestio Capital Management SGR S.p.A., per conto di Italian Growth Fund, ha acquisito
3.170.000 azioni – pari al 10% del capitale – di Tecnoinvestimenti S.p.A, società leader in Italia nei servizi di Digital
Trust e fra i principali player in Italia nei servizi di Credit Information & Management. Il prezzo è stato pari a a 3,40
euro per azione. Italian Growth Fund è un comparto del Fondo Quamvis SCA Sicav – FIS.
Quaestio Capital, per conto di Italian Growth Fund, ha manifestato inoltre la propria disponibilità a sottoscrivere
l’intera quota di sua spettanza per l’aumento di capitale di Tecnoinvestimenti. L’aumento di capitale consentirà di
dotare la società di ulteriori risorse per supportare il piano di crescita e di sviluppo del gruppo.
Italian Growth Fund, nato nel giugno 2015, è il principale fondo aperto specificatamente dedicato alle medie
imprese quotate italiane e ha la possibilità di investire fino al 25% delle proprie risorse in società non quotate che
abbiano ambiziosi progetti di crescita e che vedono la Borsa come decisivo strumento di sviluppo nel medio-lungo
termine.
Italian Growth Fund è nato per la convinzione del vertice di Quaestio Capital che alcune medie imprese italiane,
leader in Italia o nel mondo nei rispettivi settori, presentino ottime opportunità di investimento a medio lungo
termine. L’Italia è uno dei soli cinque Paesi al mondo ad avere una bilancia commerciale manifatturiera positiva ed
ha centinaia di aziende che sono il primo o secondo player del proprio settore a livello globale. Nell’attuale
situazione di mercato, è sempre più difficile per queste medie aziende italiane trovare risorse finanziarie e
manageriali che supportino ambiziosi piani di crescita. Italian Growth Fund punta ad essere un Partner, con un
approccio ed un contributo finanziario ma anche imprenditoriale, per far emergere tutto il potenziale inespresso di
diverse società quotate non ancora riflesso nelle quotazioni e a supportare una nuova fase di crescita per società
non ancora quotate e che puntino nel medio termine all’ingresso in Borsa o ad importanti operazioni di M&A
creatrici di valore. Ad oggi Italian Growth Fund detiene il 20% di Sabaf S.p.A, il 3,6% di Fila S.p.A quotata sul
segmento STAR di Borsa Italiana, il 9% di OpenJobsMetis S.p.A. quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana ed il 7%
di Bomi S.p.A. quotata all’AIM di Borsa Italiana.
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Alessandro Potestà, Senior Portfolio Manager dell’Italian Growth Fund e cooptato ieri nel C.d.A di Tecnoinvestimenti,
ha dichiarato: “L’acquisto del 10% di Tecnoinvestimenti riflette in pieno la filosofia del nostro Fondo che ha come
obiettivo di diventare anchor investor in aziende italiane leader del proprio settore con lo scopo di sostenerne i
progetti di crescita. Tecnoinvestimenti ha realizzato in questi primi anni di quotazione molteplici acquisizioni
nell’ambito dei servizi alle imprese che presentano notevoli potenzialità di crescita e ha ulteriori ambiziosi piani di
sviluppo. Per questi motivi riteniamo che vi siano significative possibilità di una notevole valorizzazione del gruppo
alla luce anche dell’annunciato progetto di ammissione delle azioni ordinarie sul MTA ed eventualmente al segmento
STAR. Contiamo di poter contribuire a questo progetto – in qualità di secondo azionista stabile del gruppo –
assecondandone la crescita interna ed esterna”.

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.
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