
 

 

Financecommunity ha assegnato i riconoscimenti per gli Awards 2022 

Barbara Ellero è “Professional of the Year” nel Private Debt 
 
Milano, 18 novembre 2022 - Anthilia Capital Partners SGR esprime soddisfazione per 
l’assegnazione del premio “Professional of the Year” per la categoria “Private Debt”, in 
occasione dei Financecommunity Awards 2022, riconoscimento attribuito a Barbara Ellero, 
Partner e Head of Private Debt di Anthilia. 
 
Queste le motivazioni che hanno portato all’assegnazione del premio: “La professionista e il 
team private Debt hanno concluso importanti operazioni di finanziamento per sostenere 
l’aumento della capacità produttiva e la strategia di varie realtà in ambito industriale, fashion e 
food”. 
 
Dal 2014 ad oggi, il team di private capital di Anthilia ha condotto con successo circa 80 operazioni 
a sostegno di oltre 60 eccellenze italiane, generando un controvalore di circa 1 miliardo. Anthilia 
ringrazia la giuria dei Financecommunity Awards per questo riconoscimento, che rappresenta 
un’ulteriore conferma del lavoro svolto dall’azienda a favore dell’economia reale nel sostegno alle 
piccole e medie imprese, cuore pulsante del tessuto industriale italiano. 
 

 
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 SGR ha saputo affermarsi nel 

settore fin dal 2008, focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dagli investitori. Con un patrimonio 

gestito di oltre 1.9 miliardi di euro a giugno 2022, di cui 800 milioni di euro nel private debt - per impieghi 

complessivi 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 SGR 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 2022, così come già nel 2018, Anthilia ha vinto il Private Debt Award, promosso da 

AIFI e Deloitte, per la categoria "Sviluppo", dedicata ai progetti di crescita delle PMI italiane; nel 2021 il 

Premio "Saccomanni" ancora per il contributo alla crescita delle PMI italiane. Dal 2018 Anthilia SGR è "PMI 

innovativa". 
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