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Milano, 31 luglio 2019 – DeA Capital S.p.A. entra nel capitale di Quaestio Holding diventandone l’azionista di 

maggioranza relativa, con una quota sino al 44%, a fianco della Fondazione Cariplo e degli altri azionisti 

istituzionali “storici” con l’obiettivo di contribuire a rafforzare la società e a sostenere la sua nuova fase di 

sviluppo. 

Il CdA di Quaestio Capital SGR, alla fine di un percorso competitivo che ha visto diversi soggetti coinvolti, ha 

inoltre deliberato di cedere sempre al Gruppo DeA Capital il ramo d’azienda costituito dall’attività di NPL 

management, che comprende il più grande fondo italiano del settore (Italian Recovery Fund). 

Il completamento delle due operazioni in oggetto è condizionato, tra l’altro, all’autorizzazione di Banca 

d’Italia e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.  

Alessandro Penati, socio fondatore e Presidente di Quaestio ha deciso di cedere la sua intera partecipazione, 

e al closing delle operazioni lascerà le cariche sociali ricoperte in Quaestio Holding e in Quaestio SGR, 

avendo portato a termine la prima fase di crescita contraddistintasi per la forte innovatività dei fondi e dei 

servizi lanciati, che ha consentito di raggiungere una posizione di leadership in Italia. 

Il Consiglio di Amministrazione di Quaestio ha rivolto ad Alessandro Penati e a tutto il management un vivo 

ringraziamento per l’importante lavoro profuso a favore di tutte le società del gruppo e per gli elevati livelli 

di professionalità raggiunti, che hanno determinato in questi anni un’importante crescita di valore e risultati 

economici di grande rilievo. 

L’Amministratore Delegato Francesco Ceci e tutto il management assicurano continuità e qualità alla 

gestione, elementi fondamentali per la strategia di crescita del Gruppo.    

 

Quaestio è stata assistita da Colombo & Associati nel ruolo di advisor finanziario, da Bonelli Erede nel ruolo 

di advisor legale e da Facchini Rossi Michelutti nel ruolo di advisor fiscale. 

 

Quaestio Capital SGR S.p.A. è una società di gestione italiana dedicata agli investitori istituzionali 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.  
Al 30 6 2019, la Società ha circa 10 miliardi di Euro di attivi in gestione, in 26 OICR (Fondi aperti, Chiusi e 
Sicav, sia Ucits che Alternativi) gestiti direttamente o indirettamente tramite una piattaforma innovativa multi-
asset e multi-manager che consente ai clienti di monitorare in tempo reale tutti gli investimenti e i rischi 
finanziari in portafoglio. Il successo di Quaestio si basa su innovazione, esperienza, solidità e capacità di 
attrarre talenti. Grazie alle sue competenze, Quaestio è in grado di offrire soluzioni su misura diversificate e 
all’avanguardia per i propri clienti. 
 

Per informazioni: 

Moccagatta Associati 

Tel. 02 8645.1695 – 8645.1419 

segreteria@moccagatta.it 


