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10Gazzetta del Sud

Iniziativa di Bapr

Le imprese
e gli strumenti
finanziari
alternativi
RAGUSA

La Banca Agricola Popolare di Ra-
gusa, venerdì scorso, ha accolto ol-
tre cento rappresentanti delle im-
prese del territorio siciliano.

Nell'incontro sono stati illu-
strati strumenti di finanza com-
plementari al credito bancario
che hanno quale obiettivo la cre-
scita del comparto delle piccole e
medie imprese. «Sono davvero
molto soddisfatto per gli esiti
dell'evento che abbiamo organiz-
zato con la fonda men talecollabo-
razione di Borsa Italiana e di An-
thilia. Del resto — spiega Saverio
Continella, direttore genera le del-
la Bapr— noi ci rivolgiamo al terri-
torio siciliano nel suo complesso.
Chi gestisce una piccola e media
impresa dovrebbe attentamente
valutare l'opportunità di una cre-
scita qualitativa e di una diversifi-
cazione della struttura finanzia-
ria, anche con strumenti alterna-
tivi, quali il m in i-bond. Nel nostro
territorio abbiamo delle eccellen-
ze ed è principalmente a queste
aziende che abbiamo dedicato
questa giornata,affinché con le lo-
ro potenzialità e il nostro suppor-
to finanziario, la nostra professio-
nale consulenza e la radicata co-
noscenza del territorio, si possa
continuare a crescere insieme».

Sicilia
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Ragusa. L'evento con Borsa Italiana e Anthilia Capital Partners SGR

Banca agricola apre alle eccellenze del territorio
9, MA, La Banca Agricola Popola-

re di Ragusa ha accolto venerdì 31
gennaio oltre cento intervenuti, a
rappresentare diverse decine di im-
prese del territorio siciliano.

Nell'incontro, risultato anche più
proficuo rispetto alle attese degli or-
ganizzatori, sono stati illustrati stru-
menti di finanza complementari al
credito bancario che hanno quale o-
biettivo la crescita del comparto delle
Pmi.
«Sono davvero molto soddisfatto

per gli esiti dell'evento che abbiamo
organizzato con la fondamentale col-
laborazione di Borsa Italiana e di An-
thilia. Del resto - spiega Saverio Con-
tinella, Direttore Generale della Bapr
- noi ci rivolgiamo al territorio sici-
liano nel suo complesso. Ovvero alle
famiglie, alle istituzioni, agli enti lo-
cali ma, è evidente ed insito nella ac-
cezione storica dell'essere una banca
popolare, sono le piccole e medie im-
prese che reggono l'economica e la
banca ne è attore determinante. La
Banca Agricola Popolare di Ragusa ha
sempre guardato al comparto come
attore privilegiato nel sempre delica-
to mondo del credito.
Pensare allo sviluppo e alla crescita

dell'impresa richiede ripensare la
struttura finanziaria prevedendo an-
che una maggiore diversificazione.
Chi gestisce una piccola e media im-
presa dovrebbe attentamente valuta-
re l'opportunità di una crescita quali-
tativa e di una diversificazione della
struttura finanziaria anche con stru-
menti alternativi, quali il mini-bond.

Nel nostro territorio abbiamo delle
eccellenze ed è principalmente a que-
ste aziende che abbiamo dedicato
questa giornata affinché con le loro
potenzialità e il nostro supporto fi-
nanziario, la nostra professionale
consulenza e la radicata conoscenza
del territorio, si possa continuare a
crescere insieme».
Da parte loro anche Borsa Italiana e

Anthilia hanno espresso gradimento
per l'opportunità creata a Ragusa dal-
la Bapr.
Pietro Poletto, Global Head of Fixed

Income Products and Co-Head of E-
quity, Funds & Fixed Income, Secon-
dary Markets, ha dichiarato: «Guar-
diamo con interesse alle Pmi siciliane
e ringraziamo la Popolare di Ragusa
per questa opportunità di incontro
con belle realtà imprenditoriali. Sia-
mo molto contenti dell'entusiasmo
con cui è stato accolto il nuovo seg-
mento, e più in generale la rimodula-
zione dell'offerta obbligazionaria di
Borsa Italiana per le società italiane e
gli intermediari finanziari. Abbiamo

una pipeline in termini di richieste di
ammissioni alle negoziazioni molto
ricca per i prossimi mesi sul mercato
ExtraMOT e ci attendiamo un 2020 in
crescita in termini di nuove quota-
zioni in linea con la crescita boom
dell'ultimo trimestre 2019».
Daniele Colantonio, partner di An-

thilia Capital Partners SGR ha com-
mentato: «Siamo contenti di aver
preso parte all'iniziativa in partner-
ship con Banca Agricola Popolare di
Ragusa, un'occasione importante per
presentare insieme progetti di emis-
sione alle eccellenze imprenditoriali
del territorio presenti all'incontro.
Investiamo da sempre nelle Pmi ita-
liane che selezioniamo attraverso i
nostri Fondi di Private Debt suppor-
tandone l'espansione. Il tessuto pro-
duttivo domestico è popolato da sto-
rie imprenditoriali di successo. Il seg-
mento delle piccole imprese è quello
a maggior potenziale. Il Private Debt
è in grado di alimentare un volano
straordinario per l'intero sistema e-
conomico nazionale». •

economia ̀.
URiCredir susu ene
turismo e agroal im enr
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LA SICILIA

Ragusa

ECONOMIA
Bapr e Borsa italiana
per le Pmi ragusane

MICHELE BARBAGALLO pag. II

ECONOMIA
Banca Agricola e Borsa Italiana
per il sostegno alle Pmi ragusane

MICHELE BARBAGALLC )ag ZI

OGGI AL POGGIO DEL SOLE INCONTRO SULLE NUOVE OPPORTUNITÀ

Banca Agricola e Borsa italiana
a sostegno delle eccellenze
delle piccole e medie imprese
Nuovi strumenti. Continella: «Puntiamo
su espansione e crescita sul nostro territorio»

MICHELE BARBAGALLO

Si terrà oggi pomeriggio, a partire
dalle 14,30 presso l'Hotel Poggio del
Sole di Ragusa, un evento organizza-
to dalla Banca Agricola Popolare di
Ragusa dedicato alle piccole e medie
imprese del territorio. Servirà ad il-
lustrare forme complementari di fi-
nanziamento di progetti di crescita.
L'incontro sarà introdotto da Sa-

verio Continella, direttore generale
dell'istituto di credito, e proseguirà
con gli interventi di Pietro Poletto,
Global Head of Fixed Income Pro-
ducts e Co-Head of Equity, Funds &
Fixed Income- Secondary Markets
di Borsa Italiana, e di Daniele Colan-
tonio, Barbara Ellero e Alessandro
Campo manager di Anthilia Capital
Partners Sgr (attiva nella gestione
del fondo di Private Debt Anthilia Bit
III dedicato alle pmi). Previsti anche i
contributi di funzionari della Bapr.
"La nostra è una banca popolare

nell'accezione storica e concreta del
termine: siamo radicati nel territo-
rio di riferimento e intratteniamo
rapporti intensi e di proficua colla-
borazione con la gran parte delle
piccole e medie imprese attive sul
mercato. Pertanto - spiega Saverio

Continella - intendiamo essere sem-
pre più a sostegno delle imprese che
intraprendono percorsi di espansio-
ne e di crescita anche con strumenti
finanziari complementari".
Pietro Poletto aggiunge: "Come

Borsa Italiana crediamo fortemente
nell'importanza di valorizzare le ec-
cellenze del nostro territorio, quale

motore dell'economia del Paese. Per
supportare ulteriormente le pmi i-
taliane nelle diverse aree geografi-
che lo scorso settembre abbiamo in-
fatti lanciato ExtraMot Pro, il seg-
mento obbligazionario per la cresci-
ta di piccole e medie imprese e socie-
tà non quotate. Siamo convinti che la
quotazione su ExtraMot Pro rappre-
senti un volano per lo sviluppo di ec-
cellenze imprenditoriali e spesso un
primo ingresso sui mercati dei capi-
tali. La Sicilia in particolare rappre-
senta una regione molto importante
e con un ampio potenziale di cresci-
ta: ad oggi infatti in Sicilia si sono
concluse sette emissioni obbligazio-
narie su ExtraMot Pro da parte di sei
emittenti locali. Vogliamo continua-
re ad offrire alle imprese le giuste
opportunità".

La sede della direzione generale della Banca Agricola Popolare di Ragusa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
4
5
6
6
3

Quotidiano

Banca Agricola Popolare Ragusa Pag. 4



IN PRIMO PIANO La Regione siciliana alla Bit, Borsa Internazionale del Turi… Search...     

YOU ARE AT: Home » Cultura » Banca Agricola Popolare di Ragusa,Borsa Italiana e Anthilia Capital Partners SGR incontrano le imprese

HOME ARTE  SPETTACOLO  TURISMO ED ENOGASTRONOMIA  RUBRICHE 

IN EVIDENZA

 0

 0

 0

17 GENNAIO 2020

Ziq è sulla spiaggia, il nuovo
spettacolo della compagnia
Ziq è sulla spiaggia a
Ragusa

15 GENNAIO 2020

Palermo, Jerusa Barros in
concerto con “Dedicated to
Cesária Évora”

20 DICEMBRE 2019

Trapani, ritrovo delle
Scuderie Ferrari Club della
Sicilia

 0

CULTURABY REDAZIONE ON 2 FEBBRAIO 2020

Banca Agricola Popolare di Ragusa,Borsa Italiana e
Anthilia Capital Partners SGR incontrano le imprese

La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha accolto venerdì 31 gennaio oltre cento

intervenuti, a rappresentare diverse decine di imprese del territorio siciliano.

Nell’incontro, risultato anche più proficuo rispetto alle attese degli organizzatori, sono stati illustrati

strumenti di finanza complementari al credito bancario che hanno quale obiettivo la crescita del

comparto delle PMI.

“Sono davvero molto soddisfatto per gli esiti dell’evento che abbiamo organizzato con la

fondamentale collaborazione di Borsa Italiana e di Anthilia. Del resto – spiega Saverio Continella,

Direttore Generale della Bapr – noi ci rivolgiamo al territorio siciliano nel suo complesso. Ovvero alle

famiglie, alle istituzioni, agli enti locali ma, è evidente ed insito nella accezione storica dell’essere una
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banca popolare, sono le piccole e medie imprese che reggono l’economica e la banca ne è attore

determinante. La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha sempre guardato al comparto come attore

privilegiato nel sempre delicato mondo del credito.

Pensare allo sviluppo e alla crescita dell’impresa richiede ripensare la struttura finanziaria 

prevedendo anche una maggiore diversificazione. Chi gestisce una piccola e media impresa dovrebbe

attentamente valutare l’opportunità di una crescita qualitativa e di una diversificazione della

struttura finanziaria anche con strumenti alternativi, quali il mini-bond. Nel nostro territorio abbiamo

delle eccellenze ed è principalmente a queste aziende che abbiamo dedicato questa giornata affinché

con le loro potenzialità e il nostro supporto finanziario, la nostra professionale consulenza e la

radicata conoscenza del territorio, si possa continuare a crescere insieme” .

Da parte loro anche Borsa Italiana e Anthilia hanno espresso gradimento per l’opportunità creata a

Ragusa dalla Bapr.

Pietro Poletto, Global Head of Fixed Income Products and Co-Head of Equity, Funds & Fixed Income,

Secondary Markets, ha dichiarato: “Guardiamo con interesse alle PMI siciliane e ringraziamo la

Popolare di Ragusa per questa opportunità di incontro con belle realtà imprenditoriali. Siamo molto

contenti dell’entusiasmo con cui è stato accolto il nuovo segmento, e più in generale la

rimodulazione dell’offerta obbligazionaria di Borsa Italiana per le società italiane e gli intermediari

finanziari. Abbiamo una pipeline in termini di richieste di ammissioni alle negoziazioni molto ricca per

i prossimi mesi sul mercato ExtraMOT e ci attendiamo un 2020 in crescita in termini di nuove

quotazioni in linea con la crescita boom dell’ultimo trimestre 2019.”

Daniele Colantonio, partner di Anthilia Capital Partners SGR ha commentato: “Siamo contenti di aver

preso parte all’iniziativa in partnership con Banca Agricola Popolare di Ragusa, un’occasione

importante per presentare insieme progetti di emissione alle eccellenze imprenditoriali del territorio

presenti all’incontro.

Investiamo da sempre nelle PMI italiane che selezioniamo attraverso i nostri Fondi di Private Debt

supportandone l’espansione. Il tessuto produttivo domestico è popolato da storie imprenditoriali di

successo. Il segmento delle piccole imprese è quello a maggior potenziale. Il Private Debt è in grado di

alimentare un volano straordinario per l’intero sistema economico nazionale”.

I qualificati interventi, gli spunti di riflessione succeduti al dibattito pongono questo incontro tra

quelle iniziative che  permettono di coniugare la cultura aziendale con quella finanziaria.
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Borsa Italiana e Anthilia Capital Partners Sgr insieme per le pmi.
Venerdì 31 gennaio, alle ore 14,30, presso l’hotel Poggio del Sole di
Ragusa, ci sarà infatti un evento per consolidare la sua presenza al
fianco delle piccole e medie imprese, illustrando forme
complementari di finanziamento di progetti di crescita. L’incontro
sarà introdotto da Saverio Continella, direttore generale della Bapr,
e proseguirà con gli interventi di Pietro Poletto, global head of Fixed
Income Products e co-head of Equity, funds & fixed income-
secondary markets di Borsa Italiana, e di Daniele Colantonio, Barbara
Ellero e Alessandro Campo, manager di Anthilia Capital partners Sgr
(attiva nella gestione del fondo di Private Debt Anthilia Bit III
dedicato alle pmi). Previsti anche i contributi di funzionari della
Banca Agricola Popolare di Ragusa.

“La nostra – spiega Continella – è una banca popolare
nell’accezione storica e concreta del termine: siamo radicati nel
territorio di riferimento e intratteniamo rapporti intensi e di proficua
collaborazione con la gran parte delle piccole e medie imprese
attive sul mercato. Pertanto, intendiamo essere sempre più a
sostegno delle imprese che intraprendono percorsi di espansione e
di crescita anche con strumenti finanziari complementari”.

Pietro Poletto, global head of fixed income products e co-head of
equity, funds & fixed income- secondary markets di Borsa Italiana,
commenta: “Come Borsa Italiana crediamo fortemente
nell’importanza di valorizzare le eccellenze del nostro territorio,
quale motore dell’economia del Paese. Per supportare ulteriormente
le pmi italiane nelle diverse aree geografiche lo scorso settembre
abbiamo infatti lanciato Extramot pro3, il segmento obbligazionario
per la crescita di piccole e medie imprese e società non quotate”.

“Siamo convinti – sottolinea – che la quotazione su Extramot pro3
rappresenti un volano per lo sviluppo di eccellenze imprenditoriali e
spesso un primo ingresso sui mercati dei capitali. La Sicilia in
particolare rappresenta una regione molto importante e con un
ampio potenziale di crescita: ad oggi infatti in Sicilia si sono
concluse sette emissioni obbligazionarie su Extramot pro3 da parte
di sei emittenti locali e il nostro obiettivo è quello di continuare a
lavorare intensamente offrendo alle pmi del territorio un’importante
opportunità di crescita, internazionalizzazione e maggiore visibilità”.

“Il mercato del private debt – osserva Daniele Colantonio, partner di
Anthilia Capital Partners Sgr – è diventato ormai una realtà di
assoluto rilievo e uno degli strumenti fondamentali a supporto dello
sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. Con Anthilia Bit III,
il nostro terzo fondo di private debt che prosegue l’esperienza di
successo iniziata nel 2013 con Anthilia bond impresa territorio
(Anthilia bit) e nel 2016 con Anthilia bit parallel fund, abbiamo
l’obiettivo di agire proprio in questo senso, investendo nei progetti
delle pmi italiane, nel rispetto della mission di Anthilia, che da
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successo della piccola imprenditoria italiana”. Al termine delle
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BANCA POPOLARE DI RAGUSA

Incontro con le Pmi
siciliane

RAGUSA - La Banca Agricola
Popolare di Ragusa ha accolto
venerdì 31 gennaio oltre cento in-
tervenuti, a rappresentare diverse
decine di imprese del territorio si-
ciliano.

Durante l'incontro sono stati
illustrati strumenti di finanza com-
plementari al credito bancario che
hanno come obiettivo la crescita
del comparto delle Pmi. "Sono
davvero molto soddisfatto per gli
esiti dell'evento che abbiamo or-
ganizzato con la fondamentale
collaborazione di Borsa Italiana e
di Anthilia. Del resto — spiega
Saverio Continella, Direttore Ge-
nerale della Bapr — noi ci ri-
volgiamo al territorio siciliano nel
suo complesso. Ovvero alle fa-
miglie, alle istituzioni, agli enti
locali ma, è evidente ed insito
nella accezione storica dell'essere
una banca popolare, sono le
piccole e medie imprese che
reggono l'economica e la banca ne
è attore determinante".

"La Banca Agricola Popolare
di Ragusa - ha aggiunto - ha
sempre guardato al comparto
come attore privilegiato nel
sempre delicato mondo del
credito".
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II Presidente Schininà della Banca Agricola Popolare di Ragusa con i relatori

Il convegno
è stato

realizzato in
collaborazione
con Borsa
Italiana
e Anthilia
Capital
Partners
SGR

Banche, le eccellenze del territorio siciliano
L'evento organizzato da Banca Agricola Popolare di Ragusa
L a Banca

Agricola Po-
polare di Ragusa
ha accolto vener-
dì 31 gennaio
oltre cento inter-
venuti, a rappre-
sentare diverse
decine di imprese
del territorio sici-
liano.
Nell'incontro, ri-
sultato anche più
proficuo rispetto
alle attese de-
gli organizzatori,
sono stati illustrati
strumenti di finan-
za complementa-
ri al credito ban-
cario che hanno
quale obiettivo la
crescita del com-
parto delle PMI.
"Sono davvero
molto soddisfat-
to per gli esiti
dell'evento che
abbiamo orga-
nizzato con la

fondamentale
collaborazione di
Borsa Italiana e
di Anthilia. Del
resto — spiega
Saverio Conti-
nella, Direttore
Generale della
Bapr — noi ci rivol-
giamo al territorio
siciliano nel suo
complesso. Ov-
vero alle famiglie,
alle istituzioni, agli
enti locali ma, è
evidente ed insito
nella accezione
storica dell'es-
sere una banca
popolare, sono le
piccole e medie
imprese che reg-
gono l'economica
e la banca ne è
attore determi-
nante. La Banca
Agricola Popola-
re di Ragusa ha
sempre guardato
al comparto come

attore privilegiato
nel sempre deli-
cato mondo del
credito.
Pensare allo svi-
luppo e alla cre-
scita dell'impresa
richiede ripensare
la struttura finan-
ziaria preveden-
do anche una
maggiore diversi-
ficazione. Chi ge-
stisce una piccola
e media impresa
dovrebbe atten-
tamente valutare
l'opportunità di
una crescita qua-
litativa e di una
diversificazione
della struttura fi-
nanziaria anche
con strumenti al-
ternativi, quali il
mini-bond. Nel
nostro territorio
abbiamo delle
eccellenze ed è
principalmente

a queste azien-
de che abbiamo
dedicato questa
giornata affinché
con le loro poten-
zialità e il nostro
supportofinanzia-
rio, la nostra pro-
fessionale consu-
lenza e la radicata
conoscenza del
territorio, si possa
continuare a cre-
scere insieme".
Da parte loro an-
che Borsa Italiana
e Anthilia hanno
espresso gradi-
mento per l'op-
portunità creata
a Ragusa dalla
Bapr.
Pietro Poletto,
Global Head of
Fixed Income Pro-
ducts and Co-
Head of Equity,
Funds & Fixed
Income, Secon-
dary Markets, ha

dichiarato:
"Guardiamo con
interesse alle PMI
siciliane e ringra-
ziamo la Popolare
di Ragusa per
questa opportu-
nità di incontro
con belle real-
tà imprenditoria-
li. Siamo molto
contenti dell'en-
tusiasmo con cui
è stato accolto il
nuovo segmento,
e più in generale
la rimodulazione
dell'offerta obbli-
gazionaria di Bor-
sa Italiana per le
società italiane
e gli intermediari
finanziari. Abbia-
mo una pipeline
in termini di richie-
ste di ammissioni
alle negoziazioni
molto ricca per i
prossimi mesi sul
mercato Extra-

MOT e ci atten-
diamo un 2020 in
crescita in termini
di nuove quota-
zioni in linea con
la crescita boom
dell'ultimo trime-
stre 2019."
Daniele Colan-
tonio, partner di
Anthilia Capital
Partners SGR ha
commentato:
"Siamo contenti
di aver preso par-
te all'iniziativa in
partnership con
Banca Agricola
Popolare di Ra-
gusa, un'occa-
sione importante
per presentare
insieme progetti
di emissione alle
eccellenze im-
prenditoriali del
territorio presenti
all'incontro.
Investiamo da
sempre nelle PMI
italiane che sele-
zioniamo attra-
verso i nostri Fon-
di di Private Debt
supportandone
l'espansione. Il
tessuto produt-
tivo domestico
è popolato da
storie imprendito-
riali di successo.
II segmento delle
piccole imprese
è quello a mag-
gior potenziale. Il
Private Debt è in
grado di alimen-
tare un volano
straordinario per
l'intero sistema
economico nazio-
nale".
I qualificati inter-
venti, gli spunti
di riflessione suc-
ceduti al dibattito
pongono questo
incontro tra quel-
le iniziative che
permettono di co-
niugare la cultu-
ra aziendale con
quellafinanziaria.
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Sicilia
La Popolare Ragusa sceglie Anthilia Capital Partners per la crescita pmi
di Gianni Marotta

a Banca Agricola Popolare di Ragusa
L sceglie Anthilia Capital Partners, so-
cietà di gestione risparmio, per accompa-
gnare le pmi nel percorso di crescita an-
che attraverso la quotazione di strumenti
finanziari trattati nel mercato secondario
di Borsa Italiana. La partnership con An-
thilia e l'ingresso nei mercati di Borsa
italiana sono stati ufficializzati nel corso
di un convegno che si è tenuto nel resort
Poggio del Sole, a Ragusa. «Chi gestisce
una piccola e media impresa dovrebbe
attentamente valutare l'opportunità di
una crescita qualitativa e di una diversi-
ficazione della struttura finanziaria anche
con strumenti alternativi, quali il mini-
bonds>, ha dichiarato il direttore generale
di Bapr, Saverio Continella, «nel nostro
territorio abbiamo delle eccellenze ed
è principalmente a queste aziende che
guardiamo affinché con le loro potenzia-
lità e il nostro supporto finanziario, la
nostra professionale consulenza e la ra-

dicata conoscenza del territorio, si possa
continuare a crescere insieme».
E alle piccole e medie imprese dell'isola
e in particolare del Sudest siciliano guar-
da con particolare interesse anche Borsa
italiana. Pietro Poletto, global beati of
fixed income products and co-head of
equity, funds & fixed income, Secondáry
Maikets, ha indicato uno degli strumen-
ti di crescita con cui le aziende potranno
affacciarsi a piazza Affari: l'emissione di
mini-obbligazioni. «Abbiamo una pipeline
in termini di richieste di ammissioni alle
negoziazioni molto ricca per i prossimi
mesi sul mercato ExtraMOT e ci atten-
diamo un 2020 in crescita in termini di
nuove quotazioni in linea con la:crescita
boom dell'ultimo trimestre 2019». A gui-
dare questo percorso sarà Anthilia Capital
Partners Sgr. La società milanese investirà
nelle piccole e medie imprese locali con
dei fondi di Private Debt (cioè di titoli di
debito) attraverso il veicolo BIT III dedica-
to proprio alle Pmi. Le mini-obbligazioni
dell'azienda che si avvarrà della partner-

ship del fondo e della Banca Agricola
verranno collocati sul mercato riservato
agli investitori istituzionali. Parte delle ob-
bligazioni saranno sottoscritte anche dalla
Banca Agricola Popolare di Ragusa. La
scelta ricadrà su aziende con un minimo
di 20 milioni di euro di fatturato o anche
con fatturato inferiore, ma a decidere in
quest'ultimo caso sarà il management di
.Anth i I ia. «Il mercato del private debt è di-
ventato ormai una realtà di assoluto rilievo
e uno degli strumenti fondamentali a sup-
porto dello sviluppo delle piccole e medie
imprese italiane», ha sottolineato Daniele
Colantonio, partner di Anthilia Capital.
«La nostra è una banca popolare nell'ac-
cezione storica e concreta del termine:
siamo radicati nel territorio di riferimento
e intratteniamo rapporti intensi e di profi-
cua collaborazione con la gran parte delle
pini attive sul mercato. Pertanto», ha con-
cluso il dg Continella, «intendiamo essere
sempre più a sostegno delle imprese anche
con strumenti finanziari complementari».
(riproduzione riservata)
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cento intervenuti, a rappresentare diverse decine di imprese del territorio
siciliano.

Nell’incontro, risultato anche più proficuo rispetto alle attese degli
organizzatori, sono stati illustrati strumenti di finanza complementari al
credito bancario che hanno quale obiettivo la crescita del comparto delle
PMI.

“Sono davvero molto soddisfatto per gli esiti dell’evento che abbiamo
organizzato con la fondamentale collaborazione di Borsa Italiana e di
Anthilia. Del resto – spiega Saverio Continella, Direttore Generale della Bapr
– noi ci rivolgiamo al territorio siciliano nel suo complesso. Ovvero alle
famiglie, alle istituzioni, agli enti locali ma, è evidente ed insito nella
accezione storica dell’essere una banca popolare, sono le piccole e medie
imprese che reggono l’economica e la banca ne è attore determinante. La
Banca Agricola Popolare di Ragusa ha sempre guardato al comparto come
attore privilegiato nel sempre delicato mondo del credito.
Pensare allo sviluppo e alla crescita dell’impresa richiede ripensare la
struttura finanziaria prevedendo anche una maggiore diversificazione.
Chi gestisce una piccola e media impresa dovrebbe attentamente valutare
l’opportunità di una crescita qualitativa e di una diversificazione della
struttura finanziaria anche con strumenti alternativi, quali il mini-bond.
Nel nostro territorio abbiamo delle eccellenze ed è principalmente a queste
aziende che abbiamo dedicato questa giornata affinché con le loro
potenzialità e il nostro supporto finanziario, la nostra professionale
consulenza e la radicata conoscenza del territorio, si possa continuare a
crescere insieme” .

Da parte loro anche Borsa Italiana e Anthilia hanno espresso gradimento
per l’opportunità creata a Ragusa dalla Bapr.

Pietro Poletto, Global Head of Fixed Income Products and Co-Head of
Equity, Funds & Fixed Income, Secondary Markets, ha dichiarato:

“Guardiamo con interesse alle PMI siciliane e ringraziamo la Popolare di
Ragusa per questa opportunità di incontro con belle realtà imprenditoriali.
Siamo molto contenti dell’entusiasmo con cui è stato accolto il nuovo
segmento, e più in generale la rimodulazione dell’offerta obbligazionaria di
Borsa Italiana per le società italiane e gli intermediari finanziari. Abbiamo
una pipeline in termini di richieste di ammissioni alle negoziazioni molto
ricca per i prossimi mesi sul mercato ExtraMOT e ci attendiamo un 2020 in
crescita in termini di nuove quotazioni in linea con la crescita boom
dell’ultimo trimestre 2019.”

Daniele Colantonio, partner di Anthilia Capital Partners SGR ha
commentato:
“Siamo contenti di aver preso parte all’iniziativa in partnership con Banca
Agricola Popolare di Ragusa, un’occasione importante per presentare
insieme progetti di emissione alle eccellenze imprenditoriali del territorio
presenti all’incontro.
Investiamo da sempre nelle PMI italiane che selezioniamo attraverso i
nostri Fondi di Private Debt supportandone l’espansione. Il tessuto
produttivo domestico è popolato da storie imprenditoriali di successo. Il
segmento delle piccole imprese è quello a maggior potenziale. Il Private
Debt è in grado di alimentare un volano straordinario per l’intero sistema
economico nazionale”.

I qualificati interventi, gli spunti di riflessione succeduti al dibattito
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pongono questo incontro tra quelle iniziative che permettono di coniugare
la cultura aziendale con quella finanziaria.
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← Ocse: mercato capitali resta “meno sviluppato” in Italia.

Promuovere quotazioni in Borsa

Piazza Affari

Borsa. ExtraMOT PRO. Finanza di mercato al servizio delle PMI:
opportunità di crescita
Pubblicato il 31 gennaio 2020 da Giambattista Pepi

Prosegue l’impegno di Borsa Italiana nel

supportare iniziative volte a creare nuove

opportunità di funding per le PMI. In

particolare, rilevante la presenza di Borsa

Italiana anche ad inizio 2020 sul territorio

grazie al convegno promosso dalla Banca

A g r i c o l a  P o p o l a r e  d i  R a g u s a  e  l a

p a r t e c i p a z i o n e  d i  A n t h i l i a

SGR. Significativa la presenza in Sicilia,

territorio ricco di eccellenze che conta già

9 emissioni quotate su ExtraMOT PRO da

parte di 5 aziende al primo ingresso nel

mercato dei capitali rappresentanti i settori dei beni al consumo, dell’industria e delle

energie sostenibili. La transizione ad un’economia caratterizzata da uno sviluppo sostenibile

è infatti sempre più al centro anche dell’interesse e delle strategie di crescita delle piccole e

medie imprese italiane, che Borsa Italiana vuole accompagnare in questo fondamentale

passaggio culturale attraverso attività di education e promuovendo momenti di incontro e

condivisione, all’interno dell’intera comunità finanziaria, delle best practices in ambito

sostenibile.

L’ultima novità riguarda la nascita, lo scorso 16 settembre, di un nuovo segmento

ExtraMOT PRO, dedicato all’emissione di obbligazioni o titoli di debito da parte di società

non quotate su mercati regolamentati, PMI o aventi un valore di emissione inferiore a 50

milioni di Euro. Il nuovo segmento obbligazionario si affianca a AIM Italia, mercato

azionario per la crescita delle PMI, con l’intento di introdurre ai mercati dei capitali un

ampio vivaio di aziende italiane ad alto potenziale di crescita. Dopo l’esperienza maturata

con ExtraMOT PRO dal 2013, l’introduzione del nuovo segmento si è resa opportuna al fine

di razionalizzare l’offerta degli strumenti finanziari emessi da società costituite

primariamente da piccole medie imprese in crescita, anche alla luce dei lavori comunitari in

tema di Capital Market Union. Il segmento accresce ulteriormente la visibilità delle società

ivi quotate, e permette loro di beneficiare delle iniziative mirate a facilitare l’accesso ai

capitali e ridurre i costi di market funding.
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← Ocse: mercato capitali resta “meno sviluppato” in Italia.

Promuovere quotazioni in Borsa

Il nuovo segmento prevede specificatamente la possibilità di ammettere alle negoziazioni i

cosiddetti infrastructure bond e gli strumenti finanziari emessi in relazione ad operazioni di

cartolarizzazione aventi ad oggetto obbligazioni ed altri strumenti finanziari di debito

emessi da società aventi le caratteristiche sopra esposte. Quest’ultimi consentono alle PMI

coinvolte di ridurre i costi di market funding ed, al contempo, con la quotazione anche delle

singole obbligazioni incluse nello strumento di cartolarizzazione, di beneficiare degli effetti

che la quotazione e la trasparenza comportano in termini di migliore performance

economica e di introduzione di best practice internazionali nel governo societario, come

recenti studi di ISTAT e School of Economics del Politecnico di Milano promossi da Borsa

Italiana dimostrano.

Ad oggi i segmenti professionali di ExtraMOT hanno accolto 407 strumenti per oltre 30

miliardi di euro emessi da 253 società di cui solo 36 sono società quotate.

Il mercato è supportato da 20 Fixed Income Partner, 11 Listing Sponsor e una quindicina

di Società testimonial.

“Guardiamo con interesse alle PMI siciliane e ringraziamo la Popolare di Ragusa per questa

opportunità di incontro con belle realtà imprenditoriali” dice Pietro Poletto, Global Head of

Fixed Income Products and Co-Head of Equity, Funds & Fixed Income, Secondary

Markets, “Siamo molto contenti dell’entusiasmo con cui è stato accolto il nuovo segmento, e

più in generale la rimodulazione dell’offerta obbligazionaria di Borsa Italiana per le società

italiane e gli intermediari finanziari. Abbiamo una pipeline in termini di richieste di

ammissioni alle negoziazioni molto ricca per i prossimi mesi sul mercato ExtraMOT e ci

attendiamo un 2020 in crescita in termini di nuove quotazioni in linea con la crescita boom

dell’ultimo trimestre 2019.”

“Sono davvero molto soddisfatto per gli esiti dell’evento che abbiamo organizzato con la

collaborazione di Borsa Italiana e di Anthilia” ha aggiunto Saverio Continella, direttore

generale della Banca Agricola Popolare di Ragusa. “Noi ci rivolgiamo al territorio siciliano

nel suo complesso, ovvero alle famiglie, alle istituzioni, agli enti locali ma, è evidente ed

insito nella accezione storica dell’essere una banca popolare, sono le piccole e medie

imprese che reggono l’economica e la banca ne è attore determinante. Banca Agricola

Popolare di Ragusa ha sempre guardato al comparto come attore privilegiato nel sempre

delicato mondo del credito. Pensare allo sviluppo e alla crescita dell’impresa richiede

ripensare la struttura finanziaria prevedendo anche una maggiore diversificazione. Chi

gestisce una piccola e media impresa dovrebbe attentamente valutare l’opportunità di una

crescita qualitativa e di una diversificazione della struttura finanziaria anche con strumenti

alternativi, quali il mini-bond. Nel nostro territorio abbiamo delle eccellenze ed è

principalmente a queste aziende che abbiamo dedicato questa giornata affinché con le loro

potenzialità e il nostro supporto finanziario, la nostra professionale consulenza e la radicata

conoscenza del territorio, si possa continuare a crescere insieme.”
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Le eccellenze del territorio siciliano
all’evento organizzato da Banca
Agricola Popolare di Ragusa
In collaborazione con Borsa Italiana e Anthilia Capital
Partners SGR

IL PRESIDENTE SCHININA' E I RELATORI

31 Gennaio 2020

17  Facebook  Twitter  Stampa

L
a Banca Agricola Popolare di

Ragusa ha accolto venerdì

31 gennaio oltre cento

intervenuti, a rappresentare diverse decine di imprese del territorio siciliano.

Nell’incontro, risultato anche più proficuo rispetto alle attese degli

organizzatori, sono stati illustrati strumenti di finanza complementari al

credito bancario che hanno quale obiettivo la crescita del comparto delle PMI.

“Sono davvero molto soddisfatto per gli esiti dell’evento che abbiamo

organizzato con la fondamentale collaborazione di Borsa Italiana e di

Anthilia. Del resto – spiega Saverio Continella, Direttore Generale della Bapr –

noi ci rivolgiamo al territorio siciliano nel suo complesso. Ovvero alle famiglie,

alle istituzioni, agli enti locali ma, è evidente ed insito nella accezione storica

dell’essere una banca popolare, sono le piccole e medie imprese che reggono

l’economica e la banca ne è attore determinante. La Banca Agricola Popolare

di Ragusa ha sempre guardato al comparto come attore privilegiato nel

sempre delicato mondo del credito.

Pensare allo sviluppo e alla crescita dell’impresa richiede ripensare la
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struttura finanziaria  prevedendo anche una maggiore diversificazione. Chi

gestisce una piccola e media impresa dovrebbe attentamente valutare

l’opportunità di una crescita qualitativa e di una diversificazione della

struttura finanziaria anche con strumenti alternativi, quali il mini-bond. Nel

nostro territorio abbiamo delle eccellenze ed è principalmente a queste

aziende che abbiamo dedicato questa giornata affinché con le loro

potenzialità e il nostro supporto finanziario, la nostra professionale

consulenza e la radicata conoscenza del territorio, si possa continuare a

crescere insieme”.

Da parte loro anche Borsa Italiana e Anthilia hanno espresso gradimento per

l’opportunità creata a Ragusa dalla Bapr.

Pietro Poletto, Global Head of Fixed Income Products and Co-Head of Equity,

Funds & Fixed Income, Secondary Markets, ha dichiarato:

“Guardiamo con interesse alle PMI siciliane e ringraziamo la Popolare di

Ragusa per questa opportunità di incontro con belle realtà imprenditoriali.

Siamo molto contenti dell’entusiasmo con cui è stato accolto il nuovo segmento,

e più in generale la rimodulazione dell’offerta obbligazionaria di Borsa

Italiana per le società italiane e gli intermediari finanziari. Abbiamo una

pipeline in termini di richieste di ammissioni alle negoziazioni molto ricca per

i prossimi mesi sul mercato ExtraMOT e ci attendiamo un 2020 in crescita in

termini di nuove quotazioni in linea con la crescita boom dell’ultimo trimestre

2019.”

Daniele Colantonio, partner di Anthilia Capital Partners SGR ha commentato:

“Siamo contenti di aver preso parte all’iniziativa in partnership con Banca

Agricola Popolare di Ragusa, un’occasione importante per presentare insieme

progetti di emissione alle eccellenze imprenditoriali del territorio presenti

all’incontro.

Investiamo da sempre nelle PMI italiane che selezioniamo attraverso i nostri

Fondi di Private Debt supportandone l’espansione. Il tessuto produttivo

domestico è popolato da storie imprenditoriali di successo. Il segmento delle

piccole imprese è quello a maggior potenziale. Il Private Debt è in grado di

alimentare un volano straordinario per l’intero sistema economico

nazionale”.

I qualificati interventi, gli spunti di riflessione succeduti al dibattito pongono

questo incontro tra quelle iniziative che  permettono di coniugare la cultura

aziendale con quella finanziaria.

31 Gennaio 2020 | 08:01
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Bapr Ragusa incontra le PMI del territorio
siciliano
In collaborazione con Borsa Italiana e Anthilia Capital Partners SGR
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31 gennaio oltre cento intervenuti, a rappresentare diverse decine
di imprese del territorio siciliano.

Ann.

Questo cibo intossica fegato
  Sapevate che questi 3 cibi intossicano l’organismo? E li consumate quasi ogni giorno.

Apri

Ann.

Sicilia news flash

30/01/2020 - 16:18  •

Teatro: "Paese delle favole al rovescio" al
Libero

30/01/2020 - 12:53  • PALERMO

Prescrizione: Miccichè lancia referendum

31/01/2020 - 18:48  • PALERMO

Turista cinese a Palermo, no Coronavirus

31/01/2020 - 17:59  • PALERMO

Palermo, 39% le condanne in primo grado

Più Letti

Altre Notizie

Candidati
wenapower.com

Venditori per la vendita diretta. Inizi
oggi la Sua nuova carriera nelle
vendite.

APRI

29/01/2020 - 16:50 • Attualità • Meteo

Godetevi il freddo finchè dura, avremo una
estate a 46 gradi

27/01/2020 - 18:06 • Cronaca • Iran

Aereo atterra in strada, nessun ferito.
VIDEO. FOTO

30/01/2020 - 22:23 • Cronaca • Portopalo di

Capo Passero

Gerardina Trovato, arriva lo sfratto

27/01/2020 - 16:01 • Giudiziaria • Pachino

Sono stato io a uccidere Marcuotto

31/01/2020 - 16:43 • Cronaca • Palermo

Coronavirus in Sicilia, un caso sospetto a
Palermo

31/01/2020 - 11:13 • Cronaca • Roma

Coronavirus, terzo caso sospetto a Roma: un
operaio dell’Hotel Palatino

30/01/2020 - 22:27 • Cronaca • Clamoroso

Coronavirus, premier Conte: due casi
accertati in Italia



1 / 3

    RAGUSANEWS.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

31-01-2020

1
4
5
6
6
3

Banca Agricola Popolare Ragusa Pag. 20



L'Hotel delle Palme si
affida agli chef
Cuttaia e La Mantia

Aeroporto di Comiso:
presentato il volo
Blue Air per Torino

Il Des Etrangers
torna a essere
albergo di lusso

Nell’incontro, risultato anche più proficuo rispetto alle attese degli
organizzatori, sono stati illustrati strumenti di finanza
complementari al credito bancario che hanno quale obiettivo la
crescita del comparto delle PMI.

“Sono davvero molto soddisfatto per gli esiti dell’evento che
abbiamo organizzato con la fondamentale collaborazione di Borsa
Italiana e di Anthilia. Del resto – spiega Saverio Continella, Direttore
Generale della Bapr – noi ci rivolgiamo al territorio siciliano nel suo
complesso. Ovvero alle famiglie, alle istituzioni, agli enti locali ma, è
evidente ed insito nella accezione storica dell’essere una banca
popolare, sono le piccole e medie imprese che reggono l’economica
e la banca ne è attore determinante. La Banca Agricola Popolare di
Ragusa ha sempre guardato al comparto come attore privilegiato nel
sempre delicato mondo del credito. 
Pensare allo sviluppo e alla crescita dell’impresa richiede ripensare
la struttura finanziaria prevedendo anche una maggiore
diversificazione. Chi gestisce una piccola e media impresa dovrebbe
attentamente valutare l’opportunità di una crescita qualitativa e di
una diversificazione della struttura finanziaria anche con strumenti
alternativi, quali il mini-bond. Nel nostro territorio abbiamo delle
eccellenze ed è principalmente a queste aziende che abbiamo
dedicato questa giornata affinché con le loro potenzialità e il nostro
supporto finanziario, la nostra professionale consulenza e la
radicata conoscenza del territorio, si possa continuare a crescere
insieme” .

Da parte loro anche Borsa Italiana e Anthilia hanno espresso
gradimento per l’opportunità creata a Ragusa dalla Bapr.

Pietro Poletto, Global Head of Fixed Income Products and Co-Head
of Equity, Funds & Fixed Income, Secondary Markets, ha dichiarato: 
“Guardiamo con interesse alle PMI siciliane e ringraziamo la
Popolare di Ragusa per questa opportunità di incontro con belle
realtà imprenditoriali. Siamo molto contenti dell’entusiasmo con cui
è stato accolto il nuovo segmento, e più in generale la
rimodulazione dell’offerta obbligazionaria di Borsa Italiana per le
società italiane e gli intermediari finanziari. Abbiamo una pipeline
in termini di richieste di ammissioni alle negoziazioni molto ricca
per i prossimi mesi sul mercato ExtraMOT e ci attendiamo un 2020
in crescita in termini di nuove quotazioni in linea con la crescita
boom dell’ultimo trimestre 2019.”
Daniele Colantonio, partner di Anthilia Capital Partners SGR ha
commentato:
"Siamo contenti di aver preso parte all'iniziativa in partnership con
Banca Agricola Popolare di Ragusa, un'occasione importante per
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Tweet

presentare insieme progetti di emissione alle eccellenze
imprenditoriali del territorio presenti all'incontro.
Investiamo da sempre nelle PMI italiane che selezioniamo attraverso
i nostri Fondi di Private Debt supportandone l'espansione. Il tessuto
produttivo domestico è popolato da storie imprenditoriali di
successo. Il segmento delle piccole imprese è quello a maggior
potenziale. Il Private Debt è in grado di alimentare un volano
straordinario per l'intero sistema economico nazionale".

I qualificati interventi, gli spunti di riflessione succeduti al dibattito
pongono questo incontro tra quelle iniziative che permettono di
coniugare la cultura aziendale con quella finanziaria.
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Sicilia: Bapr, con Borsa Italiana e Anthilia Capital partners Sgr
per le pmi.

Ragusa, 28 gen. (Labitalia) - Banca Agricola Popolare di Ragusa in collaborazione con Borsa
Italiana e Anthilia Capital Partners Sgr insieme per le pmi. Venerdì 31 gennaio, alle ore 14,30,
presso l’hotel Poggio del Sole di Ragusa, ci sarà infatti un evento per consolidare la sua presenza al
fianco delle piccole e medie imprese, illustrando forme complementari di finanziamento di progetti
di crescita. L’incontro sarà introdotto da Saverio Continella, direttore generale della Bapr, e
proseguirà con gli interventi di Pietro Poletto, global head of Fixed Income Products e co-head of
Equity, funds & fixed income- secondary markets di Borsa Italiana, e di Daniele Colantonio,
Barbara Ellero e Alessandro Campo, manager di Anthilia Capital partners Sgr (attiva nella
gestione del fondo di Private Debt Anthilia Bit III dedicato alle pmi). Previsti anche i contributi di
funzionari della Banca Agricola Popolare di Ragusa.

"La nostra - spiega Continella - è una banca popolare nell’accezione storica e concreta del
termine: siamo radicati nel territorio di riferimento e intratteniamo rapporti intensi e di proficua
collaborazione con la gran parte delle piccole e medie imprese attive sul mercato. Pertanto,
intendiamo essere sempre più a sostegno delle imprese che intraprendono percorsi di espansione
e di crescita anche con strumenti finanziari complementari".

Pietro Poletto, global head of fixed income products e co-head of equity, funds & fixed income-
secondary markets di Borsa Italiana, commenta: "Come Borsa Italiana crediamo fortemente
nell’importanza di valorizzare le eccellenze del nostro territorio, quale motore dell’economia del
Paese. Per supportare ulteriormente le pmi italiane nelle diverse aree geografiche lo scorso
settembre abbiamo infatti lanciato Extramot pro3, il segmento obbligazionario per la crescita di
piccole e medie imprese e società non quotate".

"Siamo convinti - sottolinea - che la quotazione su Extramot pro3 rappresenti un volano per lo
sviluppo di eccellenze imprenditoriali e spesso un primo ingresso sui mercati dei capitali. La Sicilia
in particolare rappresenta una regione molto importante e con un ampio potenziale di crescita: ad
oggi infatti in Sicilia si sono concluse sette emissioni obbligazionarie su Extramot pro3 da parte di
sei emittenti locali e il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare intensamente offrendo
alle pmi del territorio un’importante opportunità di crescita, internazionalizzazione e maggiore
visibilità".

"Il mercato del private debt - osserva Daniele Colantonio, partner di Anthilia Capital Partners Sgr
- è diventato ormai una realtà di assoluto rilievo e uno degli strumenti fondamentali a supporto
dello sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. Con Anthilia Bit III, il nostro terzo fondo di
private debt che prosegue l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia bond impresa
territorio (Anthilia bit) e nel 2016 con Anthilia bit parallel fund, abbiamo l’obiettivo di agire
proprio in questo senso, investendo nei progetti delle pmi italiane, nel rispetto della mission di
Anthilia, che da sempre mira a selezionare e valorizzare le numerose storie di successo della
piccola imprenditoria italiana". Al termine delle relazioni è previsto un momento di dibattito tra
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Ragusa, 28 gen. (Labitalia) - Banca Agricola Popolare di
Ragusa in collaborazione con Borsa Italiana e Anthilia
Capital Partners Sgr insieme per le pmi. Venerdì 31
gennaio, alle ore 14,30, presso l’hotel Poggio del Sole di
Ragusa, ci sarà infatti un evento per consolidare la sua
presenza al fianco delle piccole e medie imprese,
illustrando forme complementari di finanziamento di progetti

di crescita. L’incontro sarà introdotto da Saverio Continella, direttore
generale della Bapr, e proseguirà con gli interventi di Pietro Poletto, global
head of Fixed Income Products e co-head of Equity, funds & fixed income-
secondary markets di Borsa Italiana, e di Daniele Colantonio, Barbara
Ellero e Alessandro Campo, manager di Anthilia Capital partners Sgr (attiva
nella gestione del fondo di Private Debt Anthilia Bit III dedicato alle pmi).
Previsti anche i contributi di funzionari della Banca Agricola Popolare di
Ragusa."La nostra - spiega Continella - è una banca popolare
nell’accezione storica e concreta del termine: siamo radicati nel territorio di
riferimento e intratteniamo rapporti intensi e di proficua collaborazione con
la gran parte delle piccole e medie imprese attive sul mercato. Pertanto,
intendiamo essere sempre più a sostegno delle imprese che
intraprendono percorsi di espansione e di crescita anche con strumenti
finanziari complementari". Pietro Poletto, global head of fixed income
products e co-head of equity, funds & fixed income- secondary markets di
Borsa Italiana, commenta: "Come Borsa Italiana crediamo fortemente
nell’importanza di valorizzare le eccellenze del nostro territorio, quale
motore dell’economia del Paese. Per supportare ulteriormente le pmi
italiane nelle diverse aree geografiche lo scorso settembre abbiamo infatti
lanciato Extramot pro3, il segmento obbligazionario per la crescita di
piccole e medie imprese e società non quotate". "Siamo convinti -
sottolinea - che la quotazione su Extramot pro3 rappresenti un volano per
lo sviluppo di eccellenze imprenditoriali e spesso un primo ingresso sui
mercati dei capitali. La Sicilia in particolare rappresenta una regione molto
importante e con un ampio potenziale di crescita: ad oggi infatti in Sicilia si
sono concluse sette emissioni obbligazionarie su Extramot pro3 da parte di
sei emittenti locali e il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare
intensamente offrendo alle pmi del territorio un’importante opportunità di
crescita, internazionalizzazione e maggiore visibilità". "Il mercato del private
debt - osserva Daniele Colantonio, partner di Anthilia Capital Partners Sgr -
è diventato ormai una realtà di assoluto rilievo e uno degli strumenti
fondamentali a supporto dello sviluppo delle piccole e medie imprese
italiane. Con Anthilia Bit III, il nostro terzo fondo di private debt che
prosegue l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia bond
impresa territorio (Anthilia bit) e nel 2016 con Anthilia bit parallel fund,
abbiamo l’obiettivo di agire proprio in questo senso, investendo nei progetti
delle pmi italiane, nel rispetto della mission di Anthilia, che da sempre mira
a selezionare e valorizzare le numerose storie di successo della piccola
imprenditoria italiana". Al termine delle relazioni è previsto un momento di
dibattito tra gli operatori e i partecipanti al convegno".
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Sicilia: Bapr, con Borsa Italiana e Anthilia
Capital partners Sgr per le pmi
Venerdì la presentazione di forme complementari di finanziamento di progetti di crescita.
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R agusa, 28 gen. (Labitalia) - Banca Agricola Popolare di Ragusa in

collaborazione con Borsa Italiana e Anthilia Capital Partners Sgr insieme

per le pmi. Venerdì 31 gennaio, alle ore 14,30, presso l’hotel Poggio del Sole di

Ragusa, ci sarà infatti un evento per consolidare la sua presenza al fianco delle

piccole e medie imprese, illustrando forme complementari di finanziamento di

progetti di crescita. L’incontro sarà introdotto da Saverio Continella, direttore

generale della Bapr, e proseguirà con gli interventi di Pietro Poletto, global

head of Fixed Income Products e co-head of Equity, funds & fixed income-

secondary markets di Borsa Italiana, e di Daniele Colantonio, Barbara Ellero e

Alessandro Campo, manager di Anthilia Capital partners Sgr (attiva nella

gestione del fondo di Private Debt Anthilia Bit III dedicato alle pmi). Previsti

anche i contributi di funzionari della Banca Agricola Popolare di Ragusa.

"La nostra - spiega Continella - è una banca popolare nell’accezione storica e

concreta del termine: siamo radicati nel territorio di riferimento e

intratteniamo rapporti intensi e di proficua collaborazione con la gran parte

delle piccole e medie imprese attive sul mercato. Pertanto, intendiamo essere

sempre più a sostegno delle imprese che intraprendono percorsi di espansione

e di crescita anche con strumenti finanziari complementari".

Pietro Poletto, global head of fixed income products e co-head of equity, funds

& fixed income- secondary markets di Borsa Italiana, commenta: "Come Borsa

Italiana crediamo fortemente nell’importanza di valorizzare le eccellenze del

nostro territorio, quale motore dell’economia del Paese. Per supportare

ulteriormente le pmi italiane nelle diverse aree geografiche lo scorso settembre

abbiamo infatti lanciato Extramot pro3, il segmento obbligazionario per la

crescita di piccole e medie imprese e società non quotate".

"Siamo convinti - sottolinea - che la quotazione su Extramot pro3 rappresenti

un volano per lo sviluppo di eccellenze imprenditoriali e spesso un primo

ingresso sui mercati dei capitali. La Sicilia in particolare rappresenta una
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regione molto importante e con un ampio potenziale di crescita: ad oggi infatti

in Sicilia si sono concluse sette emissioni obbligazionarie su Extramot pro3 da

parte di sei emittenti locali e il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare

intensamente offrendo alle pmi del territorio un’importante opportunità di

crescita, internazionalizzazione e maggiore visibilità".

"Il mercato del private debt - osserva Daniele Colantonio, partner di Anthilia

Capital Partners Sgr - è diventato ormai una realtà di assoluto rilievo e uno

degli strumenti fondamentali a supporto dello sviluppo delle piccole e medie

imprese italiane. Con Anthilia Bit III, il nostro terzo fondo di private debt che

prosegue l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia bond impresa

territorio (Anthilia bit) e nel 2016 con Anthilia bit parallel fund, abbiamo

l’obiettivo di agire proprio in questo senso, investendo nei progetti delle pmi

italiane, nel rispetto della mission di Anthilia, che da sempre mira a

selezionare e valorizzare le numerose storie di successo della piccola

imprenditoria italiana". Al termine delle relazioni è previsto un momento di

dibattito tra gli operatori e i partecipanti al convegno".
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Ragusa, 28 gen. (Labitalia) - Banca Agricola Popolare di Ragusa in collaborazione con Borsa
Italiana e Anthilia Capital Partners Sgr insieme per le pmi. Venerdì 31 gennaio, alle ore 14,30,
presso l'hotel Poggio del Sole di Ragusa, ci sarà infatti un evento per consolidare la sua
presenza al fianco delle piccole e medie imprese, illustrando forme complementari di
finanziamento di progetti di crescita. L'incontro sarà introdotto da Saverio Continella,
direttore generale della Bapr, e proseguirà con gli interventi di Pietro Poletto, global head of
Fixed Income Products e co-head of Equity, funds & fixed income- secondary markets di
Borsa Italiana, e di Daniele Colantonio, Barbara Ellero e Alessandro Campo, manager di
Anthilia Capital partners Sgr (attiva nella gestione del fondo di Private Debt Anthilia Bit III
dedicato alle pmi). Previsti anche i contributi di funzionari della Banca Agricola Popolare di
Ragusa. "La nostra - spiega Continella - è una banca popolare nell'accezione storica e
concreta del termine: siamo radicati nel territorio di riferimento e intratteniamo rapporti
intensi e di proficua collaborazione con la gran parte delle piccole e medie imprese attive sul
mercato. Pertanto, intendiamo essere sempre più a sostegno delle imprese che
intraprendono percorsi di espansione e di crescita anche con strumenti finanziari
complementari". Pietro Poletto, global head of fixed income products e co-head of equity,
funds & fixed income- secondary markets di Borsa Italiana, commenta: "Come Borsa Italiana
crediamo fortemente nell'importanza di valorizzare le eccellenze del nostro territorio, quale
motore dell'economia del Paese. Per supportare ulteriormente le pmi italiane nelle diverse
aree geografiche lo scorso settembre abbiamo infatti lanciato Extramot pro3, il segmento
obbligazionario per la crescita di piccole e medie imprese e società non quotate". "Siamo
convinti - sottolinea - che la quotazione su Extramot pro3 rappresenti un volano per lo
sviluppo di eccellenze imprenditoriali e spesso un primo ingresso sui mercati dei capitali. La
Sicilia in particolare rappresenta una regione molto importante e con un ampio potenziale di
crescita: ad oggi infatti in Sicilia si sono concluse sette emissioni obbligazionarie su
Extramot pro3 da parte di sei emittenti locali e il nostro obiettivo è quello di continuare a
lavorare intensamente offrendo alle pmi del territorio un'importante opportunità di crescita,
internazionalizzazione e maggiore visibilità". "Il mercato del private debt - osserva Daniele
Colantonio, partner di Anthilia Capital Partners Sgr - è diventato ormai una realtà di assoluto
rilievo e uno degli strumenti fondamentali a supporto dello sviluppo delle piccole e medie
imprese italiane. Con Anthilia Bit III, il nostro terzo fondo di private debt che prosegue
l'esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia bond impresa territorio (Anthilia bit) e
nel 2016 con Anthilia bit parallel fund, abbiamo l'obiettivo di agire proprio in questo senso,
investendo nei progetti delle pmi italiane, nel rispetto della mission di Anthilia, che da
sempre mira a selezionare e valorizzare le numerose storie di successo della piccola
imprenditoria italiana". Al termine delle relazioni è previsto un momento di dibattito tra gli
operatori e i partecipanti al convegno".
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LAVORO

Sicilia: Bapr, con Borsa Italiana
e Anthilia Capital partners Sgr
per le pmi
Venerdì la presentazione di forme complementari di  nanziamento di
progetti di crescita.

28.01.2020 - 16:46

Ragusa, 28 gen. (Labitalia) - Banca Agricola

Popolare di Ragusa in collaborazione con Borsa

Italiana e Anthilia Capital Partners Sgr insieme

per le pmi. Venerdì 31 gennaio, alle ore 14,30,

presso l’hotel Poggio del Sole di Ragusa, ci sarà

infatti un evento per consolidare la sua presenza

al  anco delle piccole e medie imprese,

illustrando forme complementari di

 nanziamento di progetti di crescita. L’incontro

sarà introdotto da Saverio Continella, direttore

generale della Bapr, e proseguirà con gli

interventi di Pietro Poletto, global head of Fixed

Income Products e co-head of Equity, funds &

 xed income- secondary markets di Borsa

Italiana, e di Daniele Colantonio, Barbara Ellero e

Alessandro Campo, manager di Anthilia Capital

partners Sgr (attiva nella gestione del fondo di

Private Debt Anthilia Bit III dedicato alle pmi).

Previsti anche i contributi di funzionari della
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Banca Agricola Popolare di Ragusa.

"La nostra - spiega Continella - è una banca

popolare nell’accezione storica e concreta del

termine: siamo radicati nel territorio di riferimento e intratteniamo rapporti

intensi e di pro cua collaborazione con la gran parte delle piccole e

medie imprese attive sul mercato. Pertanto, intendiamo essere sempre

più a sostegno delle imprese che intraprendono percorsi di espansione e

di crescita anche con strumenti  nanziari complementari".

Pietro Poletto, global head of  xed income products e co-head of equity,

funds &  xed income- secondary markets di Borsa Italiana, commenta:

"Come Borsa Italiana crediamo fortemente nell’importanza di valorizzare

le eccellenze del nostro territorio, quale motore dell’economia del Paese.

Per supportare ulteriormente le pmi italiane nelle diverse aree

geogra che lo scorso settembre abbiamo infatti lanciato Extramot pro3,

il segmento obbligazionario per la crescita di piccole e medie imprese e

società non quotate".

"Siamo convinti - sottolinea - che la quotazione su Extramot pro3

rappresenti un volano per lo sviluppo di eccellenze imprenditoriali e

spesso un primo ingresso sui mercati dei capitali. La Sicilia in particolare

rappresenta una regione molto importante e con un ampio potenziale di

crescita: ad oggi infatti in Sicilia si sono concluse sette emissioni

obbligazionarie su Extramot pro3 da parte di sei emittenti locali e il

nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare intensamente o rendo

alle pmi del territorio un’importante opportunità di crescita,

internazionalizzazione e maggiore visibilità".

"Il mercato del private debt - osserva Daniele Colantonio, partner di

Anthilia Capital Partners Sgr - è diventato ormai una realtà di assoluto

rilievo e uno degli strumenti fondamentali a supporto dello sviluppo

delle piccole e medie imprese italiane. Con Anthilia Bit III, il nostro terzo

fondo di private debt che prosegue l’esperienza di successo iniziata nel

2013 con Anthilia bond impresa territorio (Anthilia bit) e nel 2016 con

Anthilia bit parallel fund, abbiamo l’obiettivo di agire proprio in questo

senso, investendo nei progetti delle pmi italiane, nel rispetto della

mission di Anthilia, che da sempre mira a selezionare e valorizzare le

numerose storie di successo della piccola imprenditoria italiana". Al

termine delle relazioni è previsto un momento di dibattito tra gli operatori

e i partecipanti al convegno".
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LAVORO

Sicilia: Bapr, con Borsa Italiana
e Anthilia Capital partners Sgr
per le pmi
Venerdì la presentazione di forme complementari di  nanziamento di
progetti di crescita.

28.01.2020 - 16:46

Ragusa, 28 gen. (Labitalia) - Banca Agricola

Popolare di Ragusa in collaborazione con Borsa

Italiana e Anthilia Capital Partners Sgr insieme

per le pmi. Venerdì 31 gennaio, alle ore 14,30,

presso l’hotel Poggio del Sole di Ragusa, ci sarà

infatti un evento per consolidare la sua presenza

al  anco delle piccole e medie imprese,

illustrando forme complementari di

 nanziamento di progetti di crescita. L’incontro

sarà introdotto da Saverio Continella, direttore

generale della Bapr, e proseguirà con gli

interventi di Pietro Poletto, global head of Fixed

Income Products e co-head of Equity, funds &

 xed income- secondary markets di Borsa
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Italiana, e di Daniele Colantonio, Barbara Ellero e

Alessandro Campo, manager di Anthilia Capital

partners Sgr (attiva nella gestione del fondo di

Private Debt Anthilia Bit III dedicato alle pmi).

Previsti anche i contributi di funzionari della

Banca Agricola Popolare di Ragusa.

"La nostra - spiega Continella - è una banca

popolare nell’accezione storica e concreta del

termine: siamo radicati nel territorio di riferimento e intratteniamo rapporti

intensi e di pro cua collaborazione con la gran parte delle piccole e

medie imprese attive sul mercato. Pertanto, intendiamo essere sempre

più a sostegno delle imprese che intraprendono percorsi di espansione e

di crescita anche con strumenti  nanziari complementari".

Pietro Poletto, global head of  xed income products e co-head of equity,

funds &  xed income- secondary markets di Borsa Italiana, commenta:

"Come Borsa Italiana crediamo fortemente nell’importanza di valorizzare

le eccellenze del nostro territorio, quale motore dell’economia del Paese.

Per supportare ulteriormente le pmi italiane nelle diverse aree

geogra che lo scorso settembre abbiamo infatti lanciato Extramot pro3,

il segmento obbligazionario per la crescita di piccole e medie imprese e

società non quotate".

"Siamo convinti - sottolinea - che la quotazione su Extramot pro3

rappresenti un volano per lo sviluppo di eccellenze imprenditoriali e

spesso un primo ingresso sui mercati dei capitali. La Sicilia in particolare

rappresenta una regione molto importante e con un ampio potenziale di

crescita: ad oggi infatti in Sicilia si sono concluse sette emissioni

obbligazionarie su Extramot pro3 da parte di sei emittenti locali e il

nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare intensamente o rendo

alle pmi del territorio un’importante opportunità di crescita,

internazionalizzazione e maggiore visibilità".

"Il mercato del private debt - osserva Daniele Colantonio, partner di

Anthilia Capital Partners Sgr - è diventato ormai una realtà di assoluto

rilievo e uno degli strumenti fondamentali a supporto dello sviluppo

delle piccole e medie imprese italiane. Con Anthilia Bit III, il nostro terzo

fondo di private debt che prosegue l’esperienza di successo iniziata nel

2013 con Anthilia bond impresa territorio (Anthilia bit) e nel 2016 con

Anthilia bit parallel fund, abbiamo l’obiettivo di agire proprio in questo

senso, investendo nei progetti delle pmi italiane, nel rispetto della

mission di Anthilia, che da sempre mira a selezionare e valorizzare le

numerose storie di successo della piccola imprenditoria italiana". Al

termine delle relazioni è previsto un momento di dibattito tra gli operatori

e i partecipanti al convegno".
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LAVORO

Sicilia: Bapr, con Borsa Italiana
e Anthilia Capital partners Sgr
per le pmi
Venerdì la presentazione di forme complementari di  nanziamento di
progetti di crescita.

28.01.2020 - 16:46

Ragusa, 28 gen. (Labitalia) - Banca Agricola Popolare di Ragusa in

collaborazione con Borsa Italiana e Anthilia Capital Partners Sgr insieme

per le pmi. Venerdì 31 gennaio, alle ore 14,30, presso l’hotel Poggio del

Sole di Ragusa, ci sarà infatti un evento per consolidare la sua presenza

al  anco delle piccole e medie imprese, illustrando forme

complementari di  nanziamento di progetti di crescita. L’incontro sarà

introdotto da Saverio Continella, direttore generale della Bapr, e

proseguirà con gli interventi di Pietro Poletto, global head of Fixed

Income Products e co-head of Equity, funds &  xed income- secondary

markets di Borsa Italiana, e di Daniele Colantonio, Barbara Ellero e

Alessandro Campo, manager di Anthilia Capital partners Sgr (attiva nella

gestione del fondo di Private Debt Anthilia Bit III dedicato alle pmi).

Previsti anche i contributi di funzionari della Banca Agricola Popolare di

Ragusa.

"La nostra - spiega Continella - è una banca popolare nell’accezione

storica e concreta del termine: siamo radicati nel territorio di riferimento e

intratteniamo rapporti intensi e di pro cua collaborazione con la gran

parte delle piccole e medie imprese attive sul mercato. Pertanto,

intendiamo essere sempre più a sostegno delle imprese che

intraprendono percorsi di espansione e di crescita anche con strumenti

 nanziari complementari".

Pietro Poletto, global head of  xed income products e co-head of equity,

funds &  xed income- secondary markets di Borsa Italiana, commenta:

"Come Borsa Italiana crediamo fortemente nell’importanza di valorizzare

le eccellenze del nostro territorio, quale motore dell’economia del Paese.
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Per supportare ulteriormente le pmi italiane nelle diverse aree

geogra che lo scorso settembre abbiamo infatti lanciato Extramot pro3,

il segmento obbligazionario per la crescita di piccole e medie imprese e

società non quotate".

"Siamo convinti - sottolinea - che la quotazione su Extramot pro3

rappresenti un volano per lo sviluppo di eccellenze imprenditoriali e

spesso un primo ingresso sui mercati dei capitali. La Sicilia in particolare

rappresenta una regione molto importante e con un ampio potenziale di

crescita: ad oggi infatti in Sicilia si sono concluse sette emissioni

obbligazionarie su Extramot pro3 da parte di sei emittenti locali e il

nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare intensamente o rendo

alle pmi del territorio un’importante opportunità di crescita,

internazionalizzazione e maggiore visibilità".

"Il mercato del private debt - osserva Daniele Colantonio, partner di

Anthilia Capital Partners Sgr - è diventato ormai una realtà di assoluto

rilievo e uno degli strumenti fondamentali a supporto dello sviluppo

delle piccole e medie imprese italiane. Con Anthilia Bit III, il nostro terzo

fondo di private debt che prosegue l’esperienza di successo iniziata nel

2013 con Anthilia bond impresa territorio (Anthilia bit) e nel 2016 con

Anthilia bit parallel fund, abbiamo l’obiettivo di agire proprio in questo

senso, investendo nei progetti delle pmi italiane, nel rispetto della

mission di Anthilia, che da sempre mira a selezionare e valorizzare le

numerose storie di successo della piccola imprenditoria italiana". Al

termine delle relazioni è previsto un momento di dibattito tra gli operatori

e i partecipanti al convegno".
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Sicilia: Bapr, con Borsa Italiana e
Anthilia Capital partners Sgr per
le pmi

    

Ragusa, 28 gen. (Labitalia) – Banca Agricola Popolare di Ragusa in collaborazione con Borsa

Italiana e Anthilia Capital Partners Sgr insieme per le pmi. Venerdì 31 gennaio, alle ore 14,30, presso

l’hotel Poggio del Sole di Ragusa, ci sarà infatti un evento per consolidare la sua presenza al fianco

delle piccole e medie imprese, illustrando forme complementari di finanziamento di progetti di crescita.

L’incontro sarà introdotto da Saverio Continella, direttore generale della Bapr, e proseguirà con gli

interventi di Pietro Poletto, global head of Fixed Income Products e co-head of Equity, funds & fixed

income- secondary markets di Borsa Italiana, e di Daniele Colantonio, Barbara Ellero e Alessandro

Campo, manager di Anthilia Capital partners Sgr (attiva nella gestione del fondo di Private Debt

Anthilia Bit III dedicato alle pmi). Previsti anche i contributi di funzionari della Banca Agricola Popolare

di Ragusa.

“La nostra – spiega Continella – è una banca popolare nell’accezione storica e concreta del termine:

siamo radicati nel territorio di riferimento e intratteniamo rapporti intensi e di proficua collaborazione

con la gran parte delle piccole e medie imprese attive sul mercato. Pertanto, intendiamo essere

sempre più a sostegno delle imprese che intraprendono percorsi di espansione e di crescita anche

con strumenti finanziari complementari”.

Pietro Poletto, global head of fixed income products e co-head of equity, funds & fixed income-

secondary markets di Borsa Italiana, commenta: “Come Borsa Italiana crediamo fortemente

nell’importanza di valorizzare le eccellenze del nostro territorio, quale motore dell’economia del

Paese. Per supportare ulteriormente le pmi italiane nelle diverse aree geografiche lo scorso

settembre abbiamo infatti lanciato Extramot pro3, il segmento obbligazionario per la crescita di piccole

e medie imprese e società non quotate”.

“Siamo convinti – sottolinea – che la quotazione su Extramot pro3 rappresenti un volano per lo

sviluppo di eccellenze imprenditoriali e spesso un primo ingresso sui mercati dei capitali. La Sicilia in

particolare rappresenta una regione molto importante e con un ampio potenziale di crescita: ad oggi
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infatti in Sicilia si sono concluse sette emissioni obbligazionarie su Extramot pro3 da parte di sei

emittenti locali e il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare intensamente offrendo alle pmi

del territorio un’importante opportunità di crescita, internazionalizzazione e maggiore visibilità”.

“Il mercato del private debt – osserva Daniele Colantonio, partner di Anthilia Capital Partners Sgr – è

diventato ormai una realtà di assoluto rilievo e uno degli strumenti fondamentali a supporto dello

sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. Con Anthilia Bit III, il nostro terzo fondo di private debt

che prosegue l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia bond impresa territorio (Anthilia

bit) e nel 2016 con Anthilia bit parallel fund, abbiamo l’obiettivo di agire proprio in questo senso,

investendo nei progetti delle pmi italiane, nel rispetto della mission di Anthilia, che da sempre mira a

selezionare e valorizzare le numerose storie di successo della piccola imprenditoria italiana”. Al

termine delle relazioni è previsto un momento di dibattito tra gli operatori e i partecipanti al

convegno”.

PROMOTED CONTENT

Una donna disoccupata
guadagna 87.000 €
mensili

Time-For-Investment

L'investimento da 250€
in Bitcoin che sta
rendendo la gente ricca

Bitcoin Revolution

Ronzii nelle orecchie?
Questo ingrediente le
elimina in 14 giorni

Calminax

     CONDIVIDI  Facebook Twitter  

2 / 2

    ILDENARO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

28-01-2020

1
4
5
6
6
3

Banca Agricola Popolare Ragusa Pag. 38



   

Cerca

   Area riservataABBONAMENTI

martedì 28 gennaio 2020

POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Rubriche  Lavoro Opinioni Editoriali Salute Ambiente

 LAVORO
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Sicilia: Bapr, con Borsa Italiana e
Anthilia Capital partners Sgr per
le pmi
Venerdì la presentazione di forme complementari di finanziamento di progetti di

crescita.

Ragusa, 28 gen. (Labitalia) – Banca Agricola Popolare di Ragusa in collaborazione

con Borsa Italiana e Anthilia Capital Partners Sgr insieme per le pmi. Venerdì 31

gennaio, alle ore 14,30, presso l’hotel Poggio del Sole di Ragusa, ci sarà infatti un

evento per consolidare la sua presenza al fianco delle piccole e medie imprese,

illustrando forme complementari di finanziamento di progetti di crescita. L’incontro

sarà introdotto da Saverio Continella, direttore generale della Bapr, e proseguirà con

gli interventi di Pietro Poletto, global head of Fixed Income Products e co-head of

Equity, funds & fixed income- secondary markets di Borsa Italiana, e di Daniele

Colantonio, Barbara Ellero e Alessandro Campo, manager di Anthilia Capital partners

Sgr (attiva nella gestione del fondo di Private Debt Anthilia Bit III dedicato alle pmi).

Previsti anche i contributi di funzionari della Banca Agricola Popolare di Ragusa.

“La nostra – spiega Continella – è una banca popolare nell’accezione storica e

concreta del termine: siamo radicati nel territorio di riferimento e intratteniamo

rapporti intensi e di proficua collaborazione con la gran parte delle piccole e medie

imprese attive sul mercato. Pertanto, intendiamo essere sempre più a sostegno delle

imprese che intraprendono percorsi di espansione e di crescita anche con strumenti

finanziari complementari”.

Pietro Poletto, global head of fixed income products e co-head of equity, funds &

fixed income- secondary markets di Borsa Italiana, commenta: “Come Borsa Italiana

crediamo fortemente nell’importanza di valorizzare le eccellenze del nostro

territorio, quale motore dell’economia del Paese. Per supportare ulteriormente le pmi

italiane nelle diverse aree geografiche lo scorso settembre abbiamo infatti lanciato

Extramot pro3, il segmento obbligazionario per la crescita di piccole e medie imprese

e società non quotate”.

“Siamo convinti – sottolinea – che la quotazione su Extramot pro3 rappresenti un

volano per lo sviluppo di eccellenze imprenditoriali e spesso un primo ingresso sui

mercati dei capitali. La Sicilia in particolare rappresenta una regione molto

importante e con un ampio potenziale di crescita: ad oggi infatti in Sicilia si sono
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concluse sette emissioni obbligazionarie su Extramot pro3 da parte di sei emittenti

locali e il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare intensamente offrendo

alle pmi del territorio un’importante opportunità di crescita, internazionalizzazione e

maggiore visibilità”.

“Il mercato del private debt – osserva Daniele Colantonio, partner di Anthilia Capital

Partners Sgr – è diventato ormai una realtà di assoluto rilievo e uno degli strumenti

fondamentali a supporto dello sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. Con

Anthilia Bit III, il nostro terzo fondo di private debt che prosegue l’esperienza di

successo iniziata nel 2013 con Anthilia bond impresa territorio (Anthilia bit) e nel

2016 con Anthilia bit parallel fund, abbiamo l’obiettivo di agire proprio in questo

senso, investendo nei progetti delle pmi italiane, nel rispetto della mission di

Anthilia, che da sempre mira a selezionare e valorizzare le numerose storie di

successo della piccola imprenditoria italiana”. Al termine delle relazioni è previsto

un momento di dibattito tra gli operatori e i partecipanti al convegno”.
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Sicilia: Bapr, con Borsa Italiana e
Anthilia Capital partners Sgr per le
pmi

Ragusa, 28 gen. (Labitalia) – Banca Agricola Popolare di Ragusa in collaborazione con

Borsa Italiana e Anthilia Capital Partners Sgr insieme per le pmi. Venerdì 31 gennaio,

alle ore 14,30, presso l’hotel Poggio del Sole di Ragusa, ci sarà infatti un evento per

consolidare la sua presenza al fianco delle piccole e medie imprese, illustrando forme

complementari di finanziamento di progetti di crescita. L’incontro sarà introdotto da

Saverio Continella, direttore generale della Bapr, e proseguirà con gli interventi di

Pietro Poletto, global head of Fixed Income Products e co-head of Equity, funds &

fixed income- secondary markets di Borsa Italiana, e di Daniele Colantonio, Barbara

Ellero e Alessandro Campo, manager di Anthilia Capital partners Sgr (attiva nella

gestione del fondo di Private Debt Anthilia Bit III dedicato alle pmi). Previsti anche i

contributi di funzionari della Banca Agricola Popolare di Ragusa.

“La nostra – spiega Continella – è una banca popolare nell’accezione storica e

concreta del termine: siamo radicati nel territorio di riferimento e intratteniamo

rapporti intensi e di proficua collaborazione con la gran parte delle piccole e medie

imprese attive sul mercato. Pertanto, intendiamo essere sempre più a sostegno delle

imprese che intraprendono percorsi di espansione e di crescita anche con strumenti

finanziari complementari”.

Pietro Poletto, global head of fixed income products e co-head of equity, funds & fixed

income- secondary markets di Borsa Italiana, commenta: “Come Borsa Italiana

crediamo fortemente nell’importanza di valorizzare le eccellenze del nostro territorio,

quale motore dell’economia del Paese. Per supportare ulteriormente le pmi italiane

nelle diverse aree geografiche lo scorso settembre abbiamo infatti lanciato Extramot

pro3, il segmento obbligazionario per la crescita di piccole e medie imprese e società

non quotate”.

“Siamo convinti – sottolinea – che la quotazione su Extramot pro3 rappresenti un
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volano per lo sviluppo di eccellenze imprenditoriali e spesso un primo ingresso sui

mercati dei capitali. La Sicilia in particolare rappresenta una regione molto importante

e con un ampio potenziale di crescita: ad oggi infatti in Sicilia si sono concluse sette

emissioni obbligazionarie su Extramot pro3 da parte di sei emittenti locali e il nostro

obiettivo è quello di continuare a lavorare intensamente offrendo alle pmi del territorio

un’importante opportunità di crescita, internazionalizzazione e maggiore visibilità”.

“Il mercato del private debt – osserva Daniele Colantonio, partner di Anthilia Capital

Partners Sgr – è diventato ormai una realtà di assoluto rilievo e uno degli strumenti

fondamentali a supporto dello sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. Con

Anthilia Bit III, il nostro terzo fondo di private debt che prosegue l’esperienza di

successo iniziata nel 2013 con Anthilia bond impresa territorio (Anthilia bit) e nel 2016

con Anthilia bit parallel fund, abbiamo l’obiettivo di agire proprio in questo senso,

investendo nei progetti delle pmi italiane, nel rispetto della mission di Anthilia, che da

sempre mira a selezionare e valorizzare le numerose storie di successo della piccola

imprenditoria italiana”. Al termine delle relazioni è previsto un momento di dibattito tra

gli operatori e i partecipanti al convegno”.
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LAVORO

Sicilia: Bapr, con Borsa Italiana e
Anthilia Capital partners Sgr per le pmi
Venerdì la presentazione di forme complementari di finanziamento di
progetti di crescita.

di AdnKronos 28 GENNAIO 2020

Ragusa, 28 gen. (Labitalia) - Banca Agricola Popolare di Ragusa in collaborazione con

Borsa Italiana e Anthilia Capital Partners Sgr insieme per le pmi. Venerdì 31 gennaio, alle

ore 14,30, presso l’hotel Poggio del Sole di Ragusa, ci sarà infatti un evento per consolidare

la sua presenza al fianco delle piccole e medie imprese, illustrando forme complementari di

finanziamento di progetti di crescita. L’incontro sarà introdotto da Saverio Continella,

direttore generale della Bapr, e proseguirà con gli interventi di Pietro Poletto, global head of

Fixed Income Products e co-head of Equity, funds & fixed income- secondary markets di

Borsa Italiana, e di Daniele Colantonio, Barbara Ellero e Alessandro Campo, manager di

Anthilia Capital partners Sgr (attiva nella gestione del fondo di Private Debt Anthilia Bit III

dedicato alle pmi). Previsti anche i contributi di funzionari della Banca Agricola Popolare di

Ragusa.

"La nostra - spiega Continella - è una banca popolare nell’accezione storica e concreta del

termine: siamo radicati nel territorio di riferimento e intratteniamo rapporti intensi e di

proficua collaborazione con la gran parte delle piccole e medie imprese attive sul mercato.

Pertanto, intendiamo essere sempre più a sostegno delle imprese che intraprendono

percorsi di espansione e di crescita anche con strumenti finanziari complementari".

Pietro Poletto, global head of fixed income products e co-head of equity, funds & fixed

income- secondary markets di Borsa Italiana, commenta: "Come Borsa Italiana crediamo

fortemente nell’importanza di valorizzare le eccellenze del nostro territorio, quale motore

dell’economia del Paese. Per supportare ulteriormente le pmi italiane nelle diverse aree

geografiche lo scorso settembre abbiamo infatti lanciato Extramot pro3, il segmento

obbligazionario per la crescita di piccole e medie imprese e società non quotate".

"Siamo convinti - sottolinea - che la quotazione su Extramot pro3 rappresenti un volano per
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lo sviluppo di eccellenze imprenditoriali e spesso un primo ingresso sui mercati dei capitali.

La Sicilia in particolare rappresenta una regione molto importante e con un ampio

potenziale di crescita: ad oggi infatti in Sicilia si sono concluse sette emissioni

obbligazionarie su Extramot pro3 da parte di sei emittenti locali e il nostro obiettivo è quello

di continuare a lavorare intensamente offrendo alle pmi del territorio un’importante

opportunità di crescita, internazionalizzazione e maggiore visibilità".

"Il mercato del private debt - osserva Daniele Colantonio, partner di Anthilia Capital Partners

Sgr - è diventato ormai una realtà di assoluto rilievo e uno degli strumenti fondamentali a

supporto dello sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. Con Anthilia Bit III, il nostro

terzo fondo di private debt che prosegue l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con

Anthilia bond impresa territorio (Anthilia bit) e nel 2016 con Anthilia bit parallel fund,

abbiamo l’obiettivo di agire proprio in questo senso, investendo nei progetti delle pmi

italiane, nel rispetto della mission di Anthilia, che da sempre mira a selezionare e

valorizzare le numerose storie di successo della piccola imprenditoria italiana". Al termine

delle relazioni è previsto un momento di dibattito tra gli operatori e i partecipanti al

convegno".
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| ARTICOLI

Sicilia: Bapr, con Borsa Italiana e Anthilia
Capital partners Sgr per le pmi
28 Gennaio 2020

Ragusa, 28 gen. (Labitalia) – Banca

Agricola Popolare di Ragusa in collaborazione con Borsa Italiana e Anthilia

Capital Partners Sgr insieme per le pmi. Venerdì 31 gennaio, alle ore 14,30,

presso l’hotel Poggio del Sole di Ragusa, ci sarà infatti un evento per

consolidare la sua presenza al fianco delle piccole e medie imprese, illustrando

forme complementari di finanziamento di progetti di crescita. L’incontro sarà

introdotto da Saverio Continella, direttore generale della Bapr, e proseguirà con

gli interventi di Pietro Poletto, global head of Fixed Income Products e co-head

of Equity, funds & fixed income- secondary markets di Borsa Italiana, e di

Daniele Colantonio, Barbara Ellero e Alessandro Campo, manager di Anthilia

Capital partners Sgr (attiva nella gestione del fondo di Private Debt Anthilia Bit III
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dedicato alle pmi). Previsti anche i contributi di funzionari della Banca Agricola

Popolare di Ragusa.
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V
enerdì 31 gennaio alle

ore 14,30 presso l’Hotel

Poggio del Sole di

 Ragusa, un evento organizzato

dalla maggiore banca

interamente siciliana per

consolidare la sua presenza al

fianco delle Piccole e Medie

imprese, illustrando forme

complementari di

finanziamento di progetti di

crescita.

L’incontro sarà introdotto da Saverio Continella, Direttore Generale della BAPR,

e proseguirà con gli interventi di Pietro Poletto, Global Head of Fixed Income

Products e Co-Head of Equity, Funds & Fixed Income- Secondary Markets di

Borsa Italiana, e di Daniele Colantonio, Barbara Ellero e Alessandro Campo

manager di Anthilia Capital Partners SGR (attiva nella gestione del fondo di

Private Debt Anthilia BIT III dedicato alle PMI). Previsti anche i contributi di

funzionari della Banca Agricola Popolare di Ragusa.

“La nostra è una banca popolare nell’accezione storica e concreta del termine:

siamo radicati nel territorio di riferimento e intratteniamo rapporti intensi e

di proficua collaborazione con la gran parte delle piccole e medie imprese

attive sul mercato. Pertanto – spiega Saverio Continella – intendiamo essere

sempre più a sostegno delle imprese che intraprendono percorsi di espansione

e di crescita anche con strumenti finanziari complementari”.

Pietro Poletto, Global Head of Fixed Income Products e Co-Head of Equity,

Funds & Fixed Income- Secondary Markets di Borsa Italiana, ha commentato:

“Come Borsa Italiana crediamo fortemente nell’importanza di valorizzare le

eccellenze del nostro territorio, quale motore dell’economia del Paese. Per

supportare ulteriormente le PMI italiane nelle diverse aree geografiche lo

scorso settembre abbiamo infatti lanciato ExtraMOT PRO , il segmento

obbligazionario per la crescita di piccole e medie imprese e società non

quotate. Siamo convinti che la quotazione su ExtraMOT PRO  rappresenti un

volano per lo sviluppo di eccellenze imprenditoriali e spesso un primo ingresso

sui mercati dei capitali. La Sicilia in particolare rappresenta una regione

molto importante e con un ampio potenziale di crescita: ad oggi infatti in

Sicilia si sono concluse sette emissioni obbligazionarie su ExtraMOT PRO  da

parte di sei emittenti locali e il nostro obiettivo è quello di continuare a

lavorare intensamente offrendo alle PMI del territorio un’importante

opportunità di crescita, internazionalizzazione e maggiore visibilità”.

Daniele Colantonio, Partner di Anthilia Capital Partners SGR ha commentato:

“Il mercato del private debt è diventato ormai una realtà di assoluto rilievo e

uno degli strumenti fondamentali a supporto dello sviluppo delle piccole e

medie imprese italiane. Con Anthilia BIT III – il nostro terzo fondo di private

debt che prosegue l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia Bond

Impresa Territorio (Anthilia BIT) e nel 2016 con Anthilia BIT Parallel Fund –

abbiamo l’obiettivo di agire proprio in questo senso, investendo nei progetti

delle PMI italiane, nel rispetto della mission di Anthilia, che da sempre mira a
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selezionare e valorizzare le numerose storie di successo della piccola

imprenditoria italiana”.

Al termine delle relazioni è previsto un momento di dibattito tra gli operatori e

i partecipanti al convegno.
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LAVORO   

28/01/2020 16:19 AdnKronos

Sicilia: Bapr, con Borsa Italiana e Anthilia Capital
partners Sgr per le pmi
Venerdì la presentazione di forme complementari di finanziamento di progetti di crescita.

  @Adnkronos

Ragusa, 28 gen. (Labitalia) - Banca Agricola
Popolare di Ragusa in collaborazione con Borsa
Italiana e Anthilia Capital Partners Sgr insieme per
le pmi. Venerdì 31 gennaio, alle ore 14,30, presso
l’hotel Poggio del Sole di Ragusa, ci sarà infatti un

evento per consolidare la sua presenza al fianco delle piccole e medie
imprese, illustrando forme complementari di finanziamento di
progetti di crescita. L’incontro sarà introdotto da Saverio Continella,
direttore generale della Bapr, e proseguirà con gli interventi di Pietro
Poletto, global head of Fixed Income Products e co-head of Equity,
funds & fixed income- secondary markets di Borsa Italiana, e di
Daniele Colantonio, Barbara Ellero e Alessandro Campo, manager di
Anthilia Capital partners Sgr (attiva nella gestione del fondo di Private
Debt Anthilia Bit III dedicato alle pmi). Previsti anche i contributi di
funzionari della Banca Agricola Popolare di Ragusa."La nostra - spiega
Continella - è una banca popolare nell’accezione storica e concreta del
termine: siamo radicati nel territorio di riferimento e intratteniamo
rapporti intensi e di proficua collaborazione con la gran parte delle
piccole e medie imprese attive sul mercato. Pertanto, intendiamo
essere sempre più a sostegno delle imprese che intraprendono
percorsi di espansione e di crescita anche con strumenti finanziari
complementari". Pietro Poletto, global head of fixed income products
e co-head of equity, funds & fixed income- secondary markets di
Borsa Italiana, commenta: "Come Borsa Italiana crediamo fortemente
nell’importanza di valorizzare le eccellenze del nostro territorio, quale
motore dell’economia del Paese. Per supportare ulteriormente le pmi
italiane nelle diverse aree geografiche lo scorso settembre abbiamo
infatti lanciato Extramot pro3, il segmento obbligazionario per la
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crescita di piccole e medie imprese e società non quotate". "Siamo
convinti - sottolinea - che la quotazione su Extramot pro3 rappresenti
un volano per lo sviluppo di eccellenze imprenditoriali e spesso un
primo ingresso sui mercati dei capitali. La Sicilia in particolare
rappresenta una regione molto importante e con un ampio potenziale
di crescita: ad oggi infatti in Sicilia si sono concluse sette emissioni
obbligazionarie su Extramot pro3 da parte di sei emittenti locali e il
nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare intensamente
offrendo alle pmi del territorio un’importante opportunità di crescita,
internazionalizzazione e maggiore visibilità". "Il mercato del private
debt - osserva Daniele Colantonio, partner di Anthilia Capital Partners
Sgr - è diventato ormai una realtà di assoluto rilievo e uno degli
strumenti fondamentali a supporto dello sviluppo delle piccole e
medie imprese italiane. Con Anthilia Bit III, il nostro terzo fondo di
private debt che prosegue l’esperienza di successo iniziata nel 2013
con Anthilia bond impresa territorio (Anthilia bit) e nel 2016 con
Anthilia bit parallel fund, abbiamo l’obiettivo di agire proprio in
questo senso, investendo nei progetti delle pmi italiane, nel rispetto
della mission di Anthilia, che da sempre mira a selezionare e
valorizzare le numerose storie di successo della piccola imprenditoria
italiana". Al termine delle relazioni è previsto un momento di dibattito
tra gli operatori e i partecipanti al convegno".
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Home » Bapr in collaborazione con Borsa Italiana e Anthilia Capital Partners SGR insieme per le
PMI

Bapr in collaborazione con Borsa
Italiana e Anthilia Capital Partners
SGR insieme per le PMI

Condividi su:

Venerdì 31 gennaio alle ore 14,30 presso l’Hotel Poggio del Sole di Ragusa,
un evento organizzato dalla maggiore banca interamente siciliana per
consolidare la sua presenza al fianco delle Piccole e Medie imprese,
illustrando forme complementari di finanziamento di progetti di crescita.

L’incontro sarà introdotto da Saverio Continella, Direttore Generale della
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BAPR, e proseguirà con gli interventi di Pietro Poletto, Global Head of Fixed
Income Products e Co-Head of Equity, Funds & Fixed Income- Secondary
Markets di Borsa Italiana, e di Daniele Colantonio, Barbara Ellero e
Alessandro Campo manager di Anthilia Capital Partners SGR (attiva nella
gestione del fondo di Private Debt Anthilia BIT III dedicato alle PMI).
Previsti anche i contributi di funzionari della Banca Agricola Popolare di
Ragusa.

“La nostra è una banca popolare nell’accezione storica e concreta del
termine: siamo radicati nel territorio di riferimento e intratteniamo
rapporti intensi e di proficua collaborazione con la gran parte delle piccole
e medie imprese attive sul mercato. Pertanto – spiega Saverio Continella –
intendiamo essere sempre più a sostegno delle imprese che intraprendono
percorsi di espansione e di crescita anche con strumenti finanziari
complementari”.

Pietro Poletto, Global Head of Fixed Income Products e Co-Head of Equity,
Funds & Fixed Income- Secondary Markets di Borsa Italiana, ha
commentato:

“Come Borsa Italiana crediamo fortemente nell’importanza di valorizzare le
eccellenze del nostro territorio, quale motore dell’economia del Paese. Per
supportare ulteriormente le PMI italiane nelle diverse aree geografiche lo
scorso settembre abbiamo infatti lanciato ExtraMOT PRO3, il segmento
obbligazionario per la crescita di piccole e medie imprese e società non
quotate. Siamo convinti che la quotazione su ExtraMOT PRO3 rappresenti
un volano per lo sviluppo di eccellenze imprenditoriali e spesso un primo
ingresso sui mercati dei capitali. La Sicilia in particolare rappresenta una
regione molto importante e con un ampio potenziale di crescita: ad oggi
infatti in Sicilia si sono concluse sette emissioni obbligazionarie su
ExtraMOT PRO3 da parte di sei emittenti locali e il nostro obiettivo è quello
di continuare a lavorare intensamente offrendo alle PMI del territorio
un’importante opportunità di crescita, internazionalizzazione e maggiore
visibilità”.

Daniele Colantonio, Partner di Anthilia Capital Partners SGR ha
commentato:
“Il mercato del private debt è diventato ormai una realtà di assoluto rilievo e
uno degli strumenti fondamentali a supporto dello sviluppo delle piccole e
medie imprese italiane. Con Anthilia BIT III – il nostro terzo fondo di
private debt che prosegue l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con
Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e nel 2016 con Anthilia BIT
Parallel Fund – abbiamo l’obiettivo di agire proprio in questo senso,
investendo nei progetti delle PMI italiane, nel rispetto della mission di
Anthilia, che da sempre mira a selezionare e valorizzare le numerose storie
di successo della piccola imprenditoria italiana”.

Al termine delle relazioni è previsto un momento di dibattito tra gli
operatori e i partecipanti al convegno.
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Sicilia: Bapr, con Borsa Italiana e Anthilia
Capital partners Sgr per le pmi
Venerdì la presentazione di forme complementari di finanziamento di progetti di
crescita.
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Pronti a Sassari i nuovi locali per Chirurgia
generale e d'urgenza

Day hospital oncologico di Sassari: a che punto è
la sua realizzazione?

L'aeroporto di Alghero segna +12% e vola più in
alto di tutti a Dicembre

Bollo auto facile e veloce in tutti gli uffici postali
della provincia di Sassari

Sassari. Prorogati i termini per la presentazione
delle domande Reis

International Job Meeting, Zedda "Occasione
straordinaria per nuovi sbocchi occupazionali"

Giovedì a Oristano la tappa sarda di “Resto al
Sud”

Dinamo Sassari vs Holon:“Concentrazione e
intensità: ecco le chiavi contro Holon”

Sassari. Da domani lavori per la segnaletica
orizzontale in viale Umberto, modifiche alla
viabilità

Abbanoa. A Ozieri nuove reti idriche e fognarie in
via Maroncelli

Sassari. Pubblicato il bando di concorso per
autisti ATP, le dichiarazioni di Alessandro Russu

Due concorsi per tredici posti di lavoro banditi
dall'Università di Sassari

Buttano i ricci in mare ma non le bottiglie con la
polpa: sorpresi e sanzionati pescatori di frodo

Sequestrati 30 kg di prodotti alimentari risultati
non idonei al consumo umano a un cittadino
cinese

Presentato alla camera di Commercio di Sassari
il corso per assaggiatori di vino dell'Onav

GDF Sassari, cambio al comando della Tenenza
di Ozieri

Tre giovani di Sassari denunciati per furto in un
megastore

Promocamera Sassari: Polo fieristico di
eccellenza per il territorio e il 2020 sarà ricco di
eventi

Piano di Dimensionamento scolastico per la
Sardegna. Biancareddu "Nessuna scuola è stata
chiusa"

Porto Torres. Ex ostello di Balai, via allo
sgombero

In primo piano  Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Ragusa, 28 gen. (Labitalia) - Banca Agricola Popolare di
Ragusa in collaborazione con Borsa Italiana e Anthilia
Capital Partners Sgr insieme per le pmi. Venerdì 31
gennaio, alle ore 14,30, presso l’hotel Poggio del Sole di
Ragusa, ci sarà infatti un evento per consolidare la sua
presenza al fianco delle piccole e medie imprese,
illustrando forme complementari di finanziamento di progetti

di crescita. L’incontro sarà introdotto da Saverio Continella, direttore
generale della Bapr, e proseguirà con gli interventi di Pietro Poletto, global
head of Fixed Income Products e co-head of Equity, funds & fixed income-
secondary markets di Borsa Italiana, e di Daniele Colantonio, Barbara
Ellero e Alessandro Campo, manager di Anthilia Capital partners Sgr (attiva
nella gestione del fondo di Private Debt Anthilia Bit III dedicato alle pmi).
Previsti anche i contributi di funzionari della Banca Agricola Popolare di
Ragusa."La nostra - spiega Continella - è una banca popolare
nell’accezione storica e concreta del termine: siamo radicati nel territorio di
riferimento e intratteniamo rapporti intensi e di proficua collaborazione con
la gran parte delle piccole e medie imprese attive sul mercato. Pertanto,
intendiamo essere sempre più a sostegno delle imprese che
intraprendono percorsi di espansione e di crescita anche con strumenti
finanziari complementari". Pietro Poletto, global head of fixed income
products e co-head of equity, funds & fixed income- secondary markets di
Borsa Italiana, commenta: "Come Borsa Italiana crediamo fortemente
nell’importanza di valorizzare le eccellenze del nostro territorio, quale
motore dell’economia del Paese. Per supportare ulteriormente le pmi
italiane nelle diverse aree geografiche lo scorso settembre abbiamo infatti
lanciato Extramot pro3, il segmento obbligazionario per la crescita di
piccole e medie imprese e società non quotate". "Siamo convinti -
sottolinea - che la quotazione su Extramot pro3 rappresenti un volano per
lo sviluppo di eccellenze imprenditoriali e spesso un primo ingresso sui
mercati dei capitali. La Sicilia in particolare rappresenta una regione molto
importante e con un ampio potenziale di crescita: ad oggi infatti in Sicilia si
sono concluse sette emissioni obbligazionarie su Extramot pro3 da parte di
sei emittenti locali e il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare
intensamente offrendo alle pmi del territorio un’importante opportunità di
crescita, internazionalizzazione e maggiore visibilità". "Il mercato del private
debt - osserva Daniele Colantonio, partner di Anthilia Capital Partners Sgr -
è diventato ormai una realtà di assoluto rilievo e uno degli strumenti
fondamentali a supporto dello sviluppo delle piccole e medie imprese
italiane. Con Anthilia Bit III, il nostro terzo fondo di private debt che
prosegue l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia bond
impresa territorio (Anthilia bit) e nel 2016 con Anthilia bit parallel fund,
abbiamo l’obiettivo di agire proprio in questo senso, investendo nei progetti
delle pmi italiane, nel rispetto della mission di Anthilia, che da sempre mira
a selezionare e valorizzare le numerose storie di successo della piccola
imprenditoria italiana". Al termine delle relazioni è previsto un momento di
dibattito tra gli operatori e i partecipanti al convegno".
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