COMUNICATO STAMPA

QUAESTIO CAPITAL MANAGEMENT SGR RAFFORZA LA STRUTTURA PER I NPL
Milano, 28 luglio 2016 – Quaestio Capital Management SGR comunica che, successivamente all’avvio del Fondo
Atlante, ha proceduto all’assunzione di diverse figure professionali nelle aree analisi e gestione del rischio di credito,
distressed securities e capital markets.
Fulvio Pelargonio. Ha maturato 25 anni di esperienza nell’ambito dell’investment banking e structured finance, di
cui oltre un decennio presso Royal Bank of Scotland dove è stato Responsabile Structured Finance per il Sud Europa;
precedentemente, è stato anche Responsabile Securitization di MPS Finance.
Marc Zanelli. Ha 25 anni di esperienza internazionale negli NPL e securitization maturata sia presso primarie banche
di investimento e commerciali - Imi, Bear Sterns, Credit Suisse, nonché Responsabile del team di strutturazione
all’interno del gruppo MPS - sia con l’agenzia di rating Moody’s.
Mario Cortesi. Ha 22 anni di esperienza internazionale nell’investment banking, con posizioni nel Capital Market e
Structured Finance nelle sedi londinesi di Morgan Stanley e Citigroup, dove ha guidato team di origination ed
execution dedicati ai paesi del Sud Europa. Successivamente ha guidato il team di Global Finance di Société Générale
di Milano per oltre 6 anni.
Matteo Conte. Ha maturato un’esperienza internazionale di oltre 15 anni nell’investment banking, avendo lavorato
con diverse posizioni, sempre nell’area del credito, in Goldman Sachs, Credit Suisse e Nomura. E’ stato anche Fund
Manager di European distressed securities presso CQS Asset Management.
Federico Valesi. Ha 12 anni di esperienza all’estero come Trader e Portfolio Manager di strumenti di credito, con
particolare focus sulle cartolarizzazioni, presso Inter Fund Management SA (Family Office di Ikea). In precedenza, è
stato Trader e Analista presso Treetop Asset Management SA.
Queste professionalità si sono aggiunte a quelle già esistenti in Quaestio per gli investimenti del Fondo Atlante:
Alessandro Potestà. Responsabile del Principal Investing. Ha 23 anni di esperienza nel campo come CIO presso IFIL
S.p.A. ed Exor S.p.A. In precedenza aveva lavorato come analista azionario presso Credit Suisse e come Chief Equity
Analyst presso Actinvest a Londra.
Giovanni Boscia. Senior Portfolio Manager responsabile per gli strumenti di credito. Ha 22 anni di esperienza
maturati prevalentemente presso la sede londinese di importanti banche d'investimento quali Citigroup, Salomon
Brothers e Lehman Brothers; e degli hedge funds Endeavour Capital e Trafalgar Asset Managers.
Michele Romano. Portfolio manager per il credito. Ha 12 anni esperienza maturati prima come analista di credito
presso Unicredit e Abaxbank e successivamente come Proprietary Trader di strumenti di credito per la Banca MPS.
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Quaestio, fermo restando che la responsabilità di ogni investimento rimane in capo alla Società e al Comitato degli
Investitori, ha inoltre stipulato un accordo con Credito Fondiario per i servizi di due diligence e Master Servicer nelle
operazioni di NPL in cui il Fondo investe. Al fine di evitare conflitti di interesse, Credito Fondiario non potrà agire
come Special Servicer, né come investitore, se non previa autorizzazione da parte di Quaestio, nelle operazioni del
Fondo Atlante. Per tutti gli investimenti in NPL, il Fondo richiederà che ci sia sempre una pluralità di Special Servicers,
selezionati attraverso una procedura competitiva e aperta.
Nella definizione della struttura operativa per gli investimenti in NPL, Quaestio si è avvalsa dell’advisor Oliver
Wyman.
Quaestio si è pertanto dotata delle capacità in grado di coordinare e controllare l’intera struttura delle operazioni
in NPL in cui investe, sia per quanto riguarda la struttura delle cartolarizzazioni, sia per la gestione dei piani di
recupero dei crediti. Questo al fine di tutelare gli interessi degli investitori nel Fondo e perseguire l’obiettivo di
promuovere un mercato degli NPL in Italia, aperto alla concorrenza ed efficiente.

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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