COMUNICATO STAMPA

QUAESTIO CAPITAL SGR QUOTA IL FONDO QUAESTIO - PIR SMALL CAP

Milano, 28 settembre 2018 – Quaestio Capital SGR ha quotato sul segmento ETFplus di Borsa
Italiana il fondo Quaestio - PIR Small Cap.
La quotazione sul segmento ETFplus di Borsa italiana ha l’obiettivo di rendere efficiente, trasparente
e facilmente accessibile l’investimento nel fondo ed è in linea con la strategia di costante innovazione
nelle scelte gestionali sviluppate da Quaestio Capital.
Il fondo Quaestio - PIR Small Cap, il primo UCITS PIR della SGR, è stato lanciato a febbraio 2018
in virtù della profonda conoscenza di Quaestio Capital del mondo delle piccole-medie imprese
italiane quotate e della sua esperienza nella gestione quantitativa azionaria.
Il fondo comune di investimento azionario, di diritto italiano, ha l’obiettivo di ottimizzare gli
investimenti nelle piccole-medie imprese italiane generando un rendimento superiore a quello del
mercato di riferimento mediante una gestione diversificata e attiva, sulla base della sua ricerca
scientifica e quantitativa. La selezione dei titoli da parte del team di gestione si focalizza su quelle
azioni che si contraddistinguono per potenziale di crescita futura e liquidità.
Christian Prinoth, co-fondatore di Quaestio Capital e responsabile delle strategie azionarie, che
insieme a Umberto Sagliaschi gestisce il fondo, ha commentato: “Grazie alla quotazione, i
risparmiatori italiani potranno accedere direttamente al fondo Quaestio PIR- Small Cap tramite la
loro Banca abituale, con costi di gestione adeguati ad un mercato trasparente e liquido. La classe
quotata del fondo è inoltre accessibile agli investitori professionali che necessitano di uno strumento
efficiente per investire ai fini PIR. Quaestio – PIR Small Cap si contraddistingue per un processo
d’investimento disciplinato e rigoroso, costantemente sostenuto dall’attenta ricerca e analisi
scientifica effettuata quotidianamente dal nostro team di gestione”.
Silvia Bosoni, Responsabile ETF, ETP e fondi aperti di Borsa Italiana ha commentato:“Siamo lieti di
dare il benvenuto a Quaestio Capital SGR sul mercato dei fondi quotati di Borsa Italiana. Lo sbarco
di Quaestio su ETFplus porta a 30 il numero di emittenti di fondi presenti e con il fondo Quaestio PIR Small Cap va ad arricchire l’offerta disponibile sul mercato per gli investitori”.
Quaestio, per questa importante operazione, ha scelto come Operatore Incaricato Banca Finnat, il
cui Vice Direttore Generale, Alberto Alfiero, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che Quaestio Capital
SGR abbia riconosciuto la nostra consolidata esperienza sul mercato dei Fondi Aperti quotati e ci
abbia quindi affidato il ruolo di Operatore Incaricato sul proprio fondo. Siamo onorati di supportarli in
questa scelta strategica che riteniamo vincente: continuiamo infatti a credere nello sviluppo del
mercato dei fondi quotati, anche alla luce della nuova regolamentazione”.

Quaestio Capital SGR S.p.A. è una società di gestione italiana con una prospettiva globale, che ha
l’obiettivo di investire per i propri clienti coniugando la ricerca e l’esperienza diretta sui mercati. La
Società ha circa 10 miliardi di Euro di attivi in gestione (dati al 31.12.2017). Il successo di Quaestio
si basa su innovazione, esperienza, solidità e capacità di attrarre talenti. Questi valori guidano da
sempre le attività della società permettendo ogni giorno di dare accesso ai clienti, siano essi
istituzionali o professionali, alle migliori opportunità di investimento. Quaestio è leader in Italia nella
gestione di fondi UCITS e alternativi per clientela istituzionale con un focus sull’investimento diretto
nell’economia reale in Italia.
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