
 
 

 

 

 

                                                                                         

 

COMUNICATO STAMPA 

 

QUAESTIO E CERVED FIRMANO UN’ESCLUSIVA 

PER UNA PARTNERSHIP INDUSTRIALE NELLO SPECIAL SERVICING  

 

Milano, 5 luglio 2017 – Quaestio Holding SA (“Quaestio”) ha firmato un’esclusiva con Cerved Information Solutions 

SpA (“Cerved”) per la negoziazione di un accordo che contempli una partnership industriale per le attività di special 

servicing.  L’accordo prevede anche l’acquisizione congiunta della piattaforma di servicing (detta “Juliet”) di Banca 

Monte dei Paschi di Siena SpA (“MPS”) in merito alla quale, Quaestio ha ottenuto il diritto di trattare l’acquisto in 

esclusiva con MPS, in qualità di investitore principale nella cartolarizzazione.  

La piattaforma di servicing di MPS gestisce già con efficacia da diversi anni il portafoglio di crediti deteriorati di MPS 

e con l’operazione di acquisto da parte della joint venture tra Quaestio e Cerved, verrebbe significativamente  

potenziata, grazie al contributo dell’importante know how sviluppato nel settore dei crediti deteriorati dai due 

gruppi. 

La partnership oggetto dell’esclusiva ha l’obiettivo di creare un nuovo soggetto che possa aiutare le banche che 

vorranno vendere o dare in outsourcing i loro NPLs, a muoversi nella direzione di una gestione industriale dei crediti 

deteriorati, tramite la combinazione sinergica di competenze specifiche di ciascuna delle parti, quali, per ciò che 

concerne Quaestio, le conoscenze di capital structure delle banche, di regolamentazione e di structured finance 

necessarie per fornire consulenza alle banche e, per ciò che concerne Cerved, le competenze professionali nella 

gestione indipendente di crediti e immobili problematici. 

La partnership ha importanza strategica sia per Cerved, che vedrebbe un importante ampliamento del suo ambito di 

attività, sia per Quaestio, che otterrebbe un importante strumento per la gestione ottimale degli investimenti 

effettuati tramite Atlante II e di tutte le altre iniziative nella gestione dei crediti che la società varerà nei prossimi 

anni. 
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Quaestio Holding detiene principalmente il 100% di Quaestio Capital Management SGR SpA (“Quaestio SGR”), una 

società di gestione specializzata in clientela istituzionale e fra le prime indipendenti per asset in gestione in Italia. 

Quaestio SGR opera con un’ottica globale, identificando e gestendo le migliori idee di investimento sui principali 

mercati del mondo e gestisce i fondi alternativi mobiliari chiusi riservati denominati “Atlante I” e “Atlante II”. 

I principali azionisti di Quaestio Holding sono: Management (32%), Fondazione Cariplo (27,65%), 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%). 

 

 



 
 
 
 
 

 

Cerved è primario operatore in Italia nell’analisi del rischio del credito e una delle principali agenzie di rating in 
Europa. Offre la più completa gamma di prodotti e servizi di cui si avvalgono oltre 30 mila imprese e istituti finanziari 
per valutare la solvibilità e il merito creditizio dei propri interlocutori, monitorare e gestire il rischio di credito durante 
tutte le sue fasi, e definire con accuratezza le strategie di marketing. Inoltre, attraverso Cerved Credit Management, 
Cerved è anche primario operatore di mercato indipendente nell’offerta di servizi relativi alla valutazione e gestione 
di posizioni creditizie. 
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