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Anthilia Capital Partners Sgr è
una realtà imprenditoriale
indipendente dedicata all’asset
management per conto di privati
ed istituzioni. La Direzione è a
Milano; la Sgr opera sul territorio
italiano anche attraverso gli
uffici di Bologna e Roma. La
società è costruita sulla
partecipazione di un team di
professionisti di alto profilo
coordinati da Giovanni Landi. 
Sin dalla sua fondazione Anthilia
è focalizzata sui valori richiesti
dall’investitore, ovvero
semplicità, protezione del
patrimonio e rendimento
assoluto. La gamma d’offerta
comprende fondi aperti
armonizzati, fondi chiusi
specializzati in asset class
alternative (private debt e
private equity) e mandati di
gestione individuali. Dal 2015
Anthilia Sgr offre anche un
servizio di Financial Advisory le
cui fasi prevedono: un’attenta
analisi del contesto
macroeconomico, un check up
degli investimenti, una corretta
pianificazione patrimoniale, 
la costruzione di portafogli
efficienti e un costante
monitoraggio del portafoglio.
Grazie alla competenza dei
partner, che vantano una
significativa esperienza nel
settore, dal 2008 la Sgr 
ha saputo affermarsi
nell’industria di riferimento
raggiungendo un patrimonio
complessivo di oltre 800 milioni
di euro (masse in gestione 
e in advisory) e una crescita
media annua pari al 23%.

I Pir trainano il settore delle small e mid cap
ricreando quel clima positivo che era scomparso
Anthilia Cp è d'accordo a consentire l'accesso a tali strumenti anche ai fondi pensione,
in modo da veicolare il risparmio previdenziale all'economia reale italiana

di Marco Degrada

Inuovi Pir (Piani Individuali di Risparmio),
introdotti con la Legge di Bilancio 2017,
stanno già apportando i primi effetti

positivi sul segmento delle small e mid
cap. A confermarlo è Paolo Rizzo,
gestore del fondo Anthilia Small Cap Ita-
lia, nonché partner e consigliere di Anthi-
lia Capital Partners Sgr, secondo il quale
oggi, “i Pir stanno facendo tornare l’inte-
resse per le small e mid cap, ricreando un
clima positivo che era scomparso. I primi
effetti sono già visibili in termini di volumi,
performance e investitori. E tali benefici
sono destinati a continuare”. Rispetto agli
altri prodotti già lanciati sul mercato, inol-
tre l’Anthilia Small Cap Italia si contraddi-
stingue per investire l’80% del proprio
portafoglio in small cap e il restante 20%
in mid cap: “Abbiamo creato un portafo-
glio ancora più restrittivo di quanto impo-
sto dalla Legge e molto più collegato
all’economia reale”, sottolinea Rizzo.
Introdotti dalla Legge di Bilancio 2017,
i Pir stanno già ottenendo una grande
attenzione da parte della clientela.
Quali sono le vostre stime per la rac-
colta di tali prodotti? E quali sono i
fattori di attrazione sugli investitori
(fiscalità, rendimento, diversifica-
zione, ecc)?
É difficile fare delle previsioni in questo
momento. Abbiamo sentito stime che par-
lano di 1 miliardo di euro, di 5 miliardi di
euro, fino a 10 miliardi di euro. A mio
avviso, ritengo che su un prodotto del
genere, in un arco temporale di 5 anni, si
potrebbe arrivare a una raccolta di 3/4
miliardi di euro.
Il vantaggio di investire in Pir, invece, è
legato essenzialmente a due fattori: la
fiscalità e l’asset class. In ordine di impor-
tanza è sicuramente un elemento di inte-
resse l’esenzione fiscale, che permette agli
investitori un risparmio sulla tassazione sul
capital gain, sui dividendi e sulla succes-
sione. Dall’altro lato, i Pir consentono di
investire in small e mid cap che, tenden-
zialmente, dovrebbero sovraperformare le
large cap. Inoltre, in un Paese come l’Ita-
lia, in cui sia la struttura economica che la

Borsa, è costituita a maggioranza di small
e mid cap, non mancano sicuramente le
occasioni e le possibilità di scelta di
aziende di tali dimensioni in cui investire.
In particolare, avete avviato il colloca-
mento del vostro Anthilia Small Cap
Italia a inizio aprile. Come sta proce-
dendo? Siete soddisfatti?
Siamo soddisfatti. Il fondo è ancora pic-
colo perché, non avendo una rete di col-
locamento, procediamo più a rilento di
altre realtà, ma stiamo andando bene e
proseguiremo su questa strada. Il fondo è
operativo da un paio di settimane, ammi-
nistra al momento una decina di milioni di
euro e ha già investito il 65% del porta-
foglio attuale in una ventina di posizioni.
Qual è la strategia d’investimento pre-
vista dal vostro Anthilia Small Cap Ita-
lia e in cosa si contraddistingue
rispetto agli altri Pir che già hanno
debuttato sul mercato? 
Il nostro fondo investe almeno l’80% del
proprio portafoglio in aziende con una
capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di
euro e il restante 20% in aziende con una
capitalizzazione compresa tra 500 milioni
di euro e 1 miliardo di euro. Anthilia Small
Cap Italia non è quindi un fondo bilan-
ciato, in quanto non investe in obbliga-
zioni, non ha allocazioni in azioni appar-
tenenti al FTSE MIB e non ha investimenti
in azioni estere. Il portafoglio è intera-
mente italiano e fortemente specializzato
in small cap, su cui colloca appunto
l’80%. Abbiamo voluto fare un fondo
concentrato sull’essenza stessa dei Pir, nati
per spingere a investire in small cap, e, per
questo, abbiamo creato un portafoglio
ancora più restrittivo di quanto imposto
dalla Legge e molto più collegato all’eco-
nomia reale.
In particolare, ci sono dei settori o seg-
menti di mercato di Pmi a cui guardate
con maggiore attenzione?
Il nostro lavoro di selezione di aziende in
cui investire non è basato sui settori ma si
concentra sulle singole realtà, analizzan-
dole caso per caso. Investiamo in tutti i
settori, a esclusione del real estate.
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Qual è l’obiettivo di rischio/rendi-
mento del vostro fondo?
Considerando l’orizzonte temporale di
almeno 5 anni, l’obiettivo che ci siamo
posti per l’Anthilia Small Cap Italia è un
rendimento annuo positivo compreso tra
il 10% e il 15%.
Il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, Pier Carlo Padoan, ha sottoli-
neato che i primi benefici dell’avvio
dei Pir sono già visibili sul mercato
delle small cap, tra cui un aumento
della liquidità, del numero degli inve-
stitori attivi e di una significativa
sovraperformance delle mid e small
cap rispetto alle large cap. Siete d’ac-
cordo? E quali potrebbero essere gli
ulteriori vantaggi futuri?
Siamo d’accordo: si sono già visti benefici
in termini di liquidità e di ritorno di inte-
resse sull’asset class. Fino a un anno/sei
mesi fa, le small cap italiane, ovvero le
aziende con una capitalizzazione sotto i
500 milioni di euro, non erano assoluta-
mente seguite dagli analisti, eppure si
tratta di una fetta importante del mercato
italiano: composto da 208 titoli sui circa
300 quotati. Prima del 2008 la situazione
era ben diversa, tali aziende erano moni-
torate perché c’era interesse e c’erano
investitori, anche esteri. La crisi, e quindi
le difficoltà italiane, hanno poi fatto fug-
gire molti investitori dal mercato italiano
perché in quel momento divennero prefe-
riti titoli a maggiore liquidità e senza la
necessità di un’ottica temporale di lungo
periodo. Oggi, invece, i Pir stanno facendo
tornare l’interesse per le small e mid cap,
ricreando un clima positivo che era scom-

parso. I primi effetti sono già visibili in ter-
mini di volumi, performance e investitori.
E tali benefici sono destinati a continuare
anche se, come naturale, ci saranno
periodi di sovraperformance e di sotto-
performance.
Il ritorno di interesse per l’asset class è
favorito anche dal punto da cui siamo par-
titi, ovvero da una sottovalutazione
rispetto alle small cap europee, anche per-
ché in altri Paesi, come Francia e Germa-
nia, esistevano già prodotti specializzati in
tale segmento di mercato. Di fatto, la
nascita dei Pir ha colmato un gap, gene-
rando un ritorno di interesse anche da
parte degli investitori esteri.
C’è poi da considerare un altro aspetto,
ovvero che oggi molte società che non si
sono quotate potrebbero, sulla scia di tale
interesse, entrare in Borsa per approfittare
dei capitali che stanno affluendo nel mer-
cato, per svilupparsi e crescere. Di conse-
guenza questo aumenterà ulteriormente
le possibilità d’investimento per gli inve-
stitori e i Pir. Gli effetti positivi creati dai
nuovi strumenti sono quindi per tutti gli
attori in gioco: i risparmiatori, le aziende e
la Borsa. 
Di conseguenza, a vostro avviso, i Pir
rappresentano davvero una valida
soluzione per veicolare il risparmio
degli italiani all’economia reale?
Assolutamente sì, per tutti i motivi che le
ho detto.
Secondo Assoprevidenza, la formula
più semplice per veicolare i capitali dei
fondi pensione all’economia reale del
Paese sarebbe l’apertura dei Pir anche
all’utilizzo di tali soggetti, consenten-
done l’inserimento nelle diverse tipo-
logie di mandati gestori già attivi.
Siete d’accordo?
É un’ottima idea e peraltro c’è già
un’omogeneità di orizzonte temporale tra
i Pir e i fondi pensione. I Pir richiedono
un’ottica più di lungo periodo più sono
concentrati sulle small cap e così anche i
fondi pensione. Per cui, secondo me, con-
sentire l’accesso a tali strumenti ai fondi
pensione sarebbe il modo migliore per vei-
colare il risparmio previdenziale sull’eco-
nomia reale italiana.
A vostro avviso, data la veloce crescita
dell’offerta dei Pir e delle masse da
loro gestite, non vi è un rischio di
“affollamento” nel settore delle small
e mid cap a discapito delle large cap?
Al massimo, a mio avviso, ci potrebbe
essere un fenomeno di sovraffollamento e
di sovraperformance eccessiva nel breve
periodo, ma nel lungo periodo ciò non è
sicuramente destinato ad avvenire. 
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