
   

 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
BANCA MPS PERFEZIONA LA CESSIONE A QUAESTIO SGR DELLE JUNIOR NOTES 

E DECONSOLIDA IL PORTAFOGLIO CARTOLARIZZATO 
 

Milano, 22 giugno 2018 – Banca Mps comunica che in data odierna è stata perfezionata con 
Quaestio Capital SGR S.p.A., per conto di Italian Recovery Fund (ex Fondo Atlante II), la cessione 
del 95%* delle junior notes di nominali 565 milioni di euro, relative alla cartolarizzazione del 
portafoglio di sofferenze del Gruppo Mps. 

Tale operazione, facendo seguito alla cessione del 95%* delle mezzanine notes di nominali 847,6 
milioni di euro, avvenuta  il 9 gennaio 2018 sempre all’ Italian Recovery 
Fund, segna il completo raggiungimento degli obiettivi previsti dagli accordi sottoscritti con Quaestio 
Capital SGR S.p.A. il 26 giugno 2017, che prevedevano l’acquisizione da parte di quest’ultimo delle 
tranches mezzanine e junior della cartolarizzazione del portafoglio di sofferenze del Gruppo Mps 
entro il 30 giugno 2018. 

L’operazione complessiva rappresenta la più grande cartolarizzazione mai fatta a livello europeo e 
segna un passaggio significativo nel percorso, previsto dal Piano di Ristrutturazione 2017-2021, 
approvato in data 4 luglio 2017 dalla Commissione Europea, di dismissione della quota prevalente 
delle proprie sofferenze da parte del Gruppo Mps. La cessione delle junior notes, in aggiunta a 
quella delle mezzanine notes e alla totale esternalizzazione delle attività di recupero del portafoglio, 
comporta infatti in pari data il deconsolidamento del portafoglio cartolarizzato, per un valore lordo 
pari a circa euro 24,1 miliardi (valore netto di euro 4,3 miliardi).  

Relativamente agli impatti economici della cartolarizzazione e del deconsolidamento, si ricorda che 
gli stessi sono stati già contabilizzati nell’esercizio 2017. 

 

* il 5% delle note junior e mezzanine è stato trattenuto dal Gruppo MPS ai fini del rispetto della ‘retention rule’ 

*** 
Banca Monte dei Paschi di Siena, nata nel 1472, è ritenuta la più antica banca del mondo, è oggi a capo di uno dei principali 
gruppi bancari italiani, con quote di mercato di rilievo in tutte le aree di business. Il Gruppo Montepaschi è attivo sull’intero 
territorio nazionale e sulle principali piazze internazionali, con un’operatività che spazia dall’attività bancaria tradizionale 
al private banking ed alla finanza d’impresa, con una particolare vocazione verso il comparto famiglie e piccole e medie 
imprese. 

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.  
 
Per informazioni: 
 
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 
Relazioni Media                                                       
Tel.+39.0577296634                                                
ufficio.stampa@mps.it      
           

                                                              
Investor Relations 
Tel. +39 0577 293038 
investor.relations@mps.it

 
Quaestio Capital SGR SpA      
Moccagatta Associati 
Tel. 02 8645.1695 – 8645.1419 
segreteria@moccagatta.it 

 
 
 
 


