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Quattro nuovi partner per
Anthilia Capital Partners

Anthilia Capital Partners continua a crescere con la nomina di altri quattro partner. Si
tratta di Katia Bolzoni, Anne-Sophie Chouillou, Barbara Ellero e Matteo Soriani che
portano a quota 13, su un totale di 33 professionisti operativi nella società, il numero dei
suoi partner.
Bolzoni è in Anthilia dal 2007, anno di costituzione della società, e lavora nell'area
Corporate Governance. Precedentemente, ha avuto esperienze in Nextra Investment
Management nell'Area Legale Prodotti e, successivamente, in CAAM SGR (Gruppo Crédit
Agricole) dove ha seguito il lancio dei nuovi prodotti in qualità di product structuring
specialist.
Chouillou ha fatto il suo ingresso in Anthilia nel 2015 per supportare Markus Ratzinger,
gestore responsabile delle strategie legate al credito e ritorno assoluto attraverso i fondi
Anthilia Yellow e Anthilia White. In passato, ha lavorato in diverse banche francesi e poi in
Banca IMI nei desk fixed-income e credito, in Banca Profilo e infine in Method Investment
& Advisory.
Ellero fa parte di Anthilia dal 2013, dove ha ricoperto prima il ruolo di investment manager
di Anthilia BIT e poi dal 2016 quello di responsabile private debt. Dal 1995 al 2004 è stata
analista finanziario senior presso primarie banche di investimento. Dal 2004 responsabile
della strutturazione ed esecuzione di operazioni di finanza strutturata e M&A presso La
Compagnia Finanziaria S.p.A. e Fante s.r.l. – Capital, Corporate and Wealth Advisors.
Soriani è approdato in Anthilia nel 2010, dapprima nell'area risk management per poi
occuparsi dal 2011 dello sviluppo di strategie di investimento e di nuovi prodotti.
Nuovo CdA
Contestualmente ai nuovi Partner, è stato nominato il nuovo Consiglio di
amministrazione di Anthilia Capital Partners che ha visto l’ingresso di Franco Cesa Bianchi
in qualità di consigliere indipendente e di Davide Corritore, in sostituzione dei consiglieri
dimissionari Edio Delcò e Filippo Casolari. Il nuovo Consiglio di amministrazione risulta
così composto: Giuseppe Spadafora (Presidente), Giovanni Landi (Vicepresidente
esecutivo), Andrea Cuturi (Vicepresidente e CIO), Marco Capolino (Consigliere
delegato), Paolo Rizzo (Consigliere e fund manager), Franco Cesa Bianchi e Davide
Corritore.

