Comunicato stampa

ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR SIGLA PARTNERSHIP CON BANCA VALSABBINA
PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO ANTHILIA SMALL CAP ITALIA
Milano, 12 gennaio 2022 - Anthilia Capital Partners SGR, realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata
all’asset management per conto di clientela privata e istituzionale, e Banca Valsabbina, la principale banca
bresciana, con oltre 120 anni di storia e una forte focalizzazione nei servizi alle PMI, annunciano l’avvio della
collaborazione con l’accordo per la distribuzione sul mercato italiano di Anthilia Small Cap Italia, il fondo PIR
compliant focalizzato sulle PMI italiane.
Anthilia Small Cap Italia - risultato il miglior fondo azionario Italia nel 2021, con una performance che da inizio
anno è stata superiore al 45% e un rendimento a tre anni del 145% - è un fondo azionario focalizzato su
aziende quotate con capitalizzazione di mercato fino a 500 milioni di euro. Grazie alla partnership con Anthilia
SGR, Banca Valsabbina potrà mettere a disposizione dei propri clienti uno strumento che consentirà loro
l’accesso a un segmento del mercato azionario italiano dove sono attese le maggiori opportunità di crescita.
Il fondo investe con una visione industriale di medio-lungo periodo privilegiando realtà con elevato potenziale di crescita.
“Professionalità, competenza e specializzazione sono le principali caratteristiche che i nostri clienti riconoscono ad Anthilia, qualità che la Sgr ricerca a sua volta nei partner distributivi” - ha commentato Daniele
Colantonio, partner di Anthilia Capital Partners. “La finalizzazione della partnership con Banca Valsabbina,
una realtà fortemente dinamica ed innovativa nell’industria del credito e del risparmio gestito, è motivo di
grande soddisfazione e consentirà di ampliare la fascia di clienti attualmente servita dalla Sgr con un partner
distintivo ed indipendente".
“La diversificazione del business per offrire nuove opportunità d’investimento ai clienti e migliorarne l’efficienza dei portafogli d’investimento, insieme alla ricerca di nuovi strumenti finanziari per sostenere le PMI,
sono due elementi cardine dell’attività di Banca Valsabbina, spiega Hermes Bianchetti, responsabile della
Divisione Business di Banca Valsabbina. L’accordo con Anthilia Capital Partners va proprio in questa direzione. Crediamo molto negli strumenti che la finanza straordinaria mette a disposizione delle imprese, e siamo
certi che i PIR, oltre a essere un importante strumento per sostenere le PMI, che sono di fatto l’ossatura della
nostra economia, potranno avere una ulteriore crescita nel medio e nel lungo periodo”.

***
Anthilia Capital Partners SGR è una società italiana indipendente dedicata al private capital e asset management, per conto di clienti
istituzionali e privati. Grazie alle competenze specifiche dei suoi Partner - tutti con una significativa esperienza nel settore del risparmio gestito - la società ha saputo affermarsi nel settore fin dal 2008, focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dagli investitori. Con un patrimonio in gestione di oltre 1,7 miliardi di euro a dicembre 2021, di cui oltre 700 milioni di euro di private debt - per
un totale di investimenti di oltre 1 miliardo di euro - e la leadership nel segmento delle small cap italiane, tra i suoi principali investitori
figurano il Fondo Europeo per gli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo Italiano d'Investimento e numerosi gruppi assicurativi
e bancari europei. Anthilia è attiva nella gestione di fondi di investimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto, Eltif
e Pir alternativi e nella consulenza agli investimenti. Nel 2018, Anthilia ha vinto la prima edizione del Private Debt Award, promosso
da Aifi e Deloitte, per la categoria "Sviluppo", dedicata ai progetti di crescita delle PMI italiane, e nel 2021 il Premio "Saccomanni"
per il contributo alla crescita delle PMI italiane. Dal 2018 è stata riconosciuta come "PMI innovativa".

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale Banca popolare di Brescia e da oltre centoventi anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio, ponendosi come interlocutore sia per le famiglie che per gli
artigiani, le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che conta 70 filiali: 45 in provincia di Brescia,
8 in provincia di Verona, 2 a Milano e 15 tra quelle di Bergamo, Bologna, Mantova, Milano, Modena, Monza-Brianza, Padova, Reggio
Emilia, Torino, Trento, Treviso, Vicenza, Cesena e Parma. Impiega oltre 730 dipendenti, gestisce masse superiori ai 10 miliardi di euro
e vanta un solido patrimonio, con il CET 1 Ratio pari a circa il 16%.
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