Banca Widiba con Quaestio Global Enhanced Cash
per una alternativa e intelligente gestione della liquidità
Milano, 3 maggio 2021 – Quaestio Capital SGR e Banca Widiba annunciano l’apertura al
collocamento sulla rete di Banca Widiba del comparto di diritto lussemburghese Quaestio
Solutions Funds – Global Enhanced Cash, autorizzato in Italia.
Il comparto di Quaestio che sarà collocato da Banca Widiba fa parte del Fondo Quaestio
Solutions Funds. QSF – Global Enhanced Cash è una strategia obbligazionaria a
brevissimo termine che, mantenendo un rating medio complessivo elevato e una durata
media finanziaria particolarmente moderata, si pone l’obiettivo di generare un extra
rendimento rispetto ai titoli obbligazionari a breve termine, assumendo quindi un contenuto
rischio di credito e di tasso.
Lo strumento è pensato per chi cerca un’alternativa per una gestione della liquidità in
eccesso sul proprio conto corrente, tema attuale e particolarmente di rilievo, e chi desidera
investire i propri risparmi con un profilo di rischio contenuto.
"Entrare a far parte delle case di gestione distribuite da Banca Widiba rappresenta un
importante risultato”, afferma Alberto Massa, Head of Sales di Quaestio Capital SGR.
“L’accordo di distribuzione ci permette di offrire ai clienti della Banca una soluzione per la
gestione sofisticata della propria liquidità in eccesso. La strategia, gestita da Federico
Valesi, CFA Head of Credit di Quaestio Capital SGR (Citywire AA) e Valentino
Ceccherini, Portfolio Manager della SGR, vanta un lungo track record, risultati costanti e
riconoscimenti quali le 5 stelle Morningstar®”.
L’accordo con Quaestio Capital rientra nella logica di architettura aperta di Banca Widiba,
finalizzata a garantire una sempre maggiore diversificazione dell’offerta di prodotti e servizi
finanziari, rivolti a clienti che necessitano soluzioni “su misura”.
“Diamo il benvenuto a Quaestio Capital tra i partner di Banca Widiba. La nostra offerta di
prodotti e servizi si amplia ulteriormente grazie all’accordo con una primaria società di
gestione del risparmio e si arricchisce di un’ulteriore specializzazione a livello di prodotto”.
– commenta Luigi Provenza, Chief Commercial Officer Investment & Wealth
Management di Banca Widiba. “Con Quaestio Capital ci accomuna una forte inclinazione
tecnologica e innovativa” – continua Provenza – “e questa collaborazione apre il fronte a
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nuove interazioni, in ottica di customizzazione dell’offerta e soluzioni per una clientela di
fascia alta più esigente e matura e siamo pertanto convinti che porterà a risultati molto
interessanti”.

Banca Widiba
Un punto di riferimento sul mercato per l’innovazione e per il modello di business unico, Banca Widiba offre una piattaforma online
personalizzabile e una Rete di oltre 500 Consulenti finanziari presenti su tutto il territorio. Ha un’offerta completa di prodotti e servizi per
la gestione quotidiana del risparmio e degli investimenti. Il tutto con una customer experience paperless e un rating di soddisfazione dei
clienti pari a 4,85/5. Widiba si distingue sul mercato per un modello di relazione basato sulla competenza della Rete di consulenza. La
crescita significativa su tutte le dimensioni del business, la continua innovazione e la relazione fanno di Banca Widiba una realtà solida,
capace di ascoltare e interpretare le esigenze delle persone, posizionandosi sul mercato come la banca dell’oggi.

Quaestio Capital SGR
Quaestio Capital SGR S.p.A. è una società di gestione italiana che opera con una prospettiva globale e ha l'obiettivo di investire per i
propri clienti coniugando capacità di ricerca ed esperienza diretta sui mercati. Quaestio offre un ampio spettro di servizi e di prodotti gestiti
che trovano come fondamento una piattaforma innovativa multi asset e multi manager che consente il monitoraggio in tempo reale tutti
gli investimenti e i rischi finanziari in portafoglio. Grazie alle sue competenze, Quaestio è in grado di offrire soluzioni su misura diversificate
e all'avanguardia.
Dal novembre 2019 Quaestio è parte della Piattaforma di asset management di DeA Capital che è entrata nell’azionariato della SGR
affiancando gli altri azionisti storici quali Fondazione Cariplo, Cassa Geometri, Opere Don Bosco e Fondazione CariForlì. La Piattaforma
di DeA Capital, con oltre 23 miliardi di euro di asset in gestione, fornisce un’ampia gamma di prodotti e servizi di investimento, includendo
le principali strategie di investimento “alternative”, dal real estate, al credit, al private equity.
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