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COMUNICATO STAMPA 

 

QUAESTIO CAPITAL SGR NOMINA ALI SAAD ANALISTA E GESTORE MULTI ASSET 

 

Milano, 31 gennaio 2018 – Quaestio Capital SGR rafforza ulteriormente la propria struttura di gestione con l’ingresso 

di Ali Saad in qualità di analista e gestore Multi Asset, una delle principali aree di attività di Quaestio.  

Ali Saad proviene da Goldman Sachs, Londra, dove ha maturato un’esperienza pluriennale partecipando alle attività 

di investimento nella divisione Multi Asset di GSAM e poi all’interno del desk d’investimento proprietario della 

Banca. 

 “La nomina di Ali continua il potenziamento delle nostre capacità gestionali con manager internazionali provenienti 

da istituzioni finanziarie specializzate”, ha commentato Massimo Tosato AD della società. “Con la sua conoscenza 

approfondita dei modelli e strategie di Asset Allocation, Ali è in linea con l’alta qualità e competenza del nostro 

team. Il team Multi Asset offre le proprie capacità di investimento in tutti i segmenti di mercato attraverso sia 

soluzioni su misura che fondi comuni di investimento”. 

 

 

Quaestio Holding S.A. opera nell’asset management con attività regolamentate in Italia e Lussemburgo, focalizzate 

su clientela istituzionale, con circa 10 miliardi di Euro di attivi in gestione. La società è partecipata da primarie 

istituzioni italiane che includono la Fondazione Cariplo, la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri 

Liberi Professionisti oltre ad una quota significativa detenuta dal senior management. Il gruppo opera con un’ottica 

globale, identificando e gestendo le migliori idee d’investimento sui principali mercati del mondo. Quaestio detiene il 

100% di Quaestio Capital SGR SpA (“Quaestio SGR”), che ha sviluppato importanti capacità gestionali nei mercati 

liquidi ed illiquidi attraverso gestioni svolte direttamente o indirettamente tramite una piattaforma innovativa multi-

assets e multi-managers, con fondi UCITS e FIA, che utilizza in pool oltre 30 gestori delegati scelti tra i migliori 

operatori internazionali. Nel settore degli investimenti illiquidi la SGR ha sviluppato una posizione di leadership in 

Italia nella strutturazione e nell’investimento in cartolarizzazioni di NPLs, UTPs e leasing. 

 

Per informazioni: 

Moccagatta Associati 

Tel. 02 8645.1695 – 8645.1419 

segreteria@moccagatta.it 

 


