
                                                                   

   

 

 

     

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Anthilia Capital Partners, Banca Popolare di Sondrio e Credito 

Valtellinese sottoscrivono emissione obbligazionaria di Autotorino S.p.A.  

 

Il prestito obbligazionario per un importo di 6 milioni di euro sarà sottoscritto da Anthilia, da 

Banca Popolare di Sondrio e da Credito Valtellinese e finanzierà l’acquisizione da parte di 

Autotorino S.p.A. delle società operative del Gruppo Malvestiti. 

 

Milano, 24 febbraio 2017 - Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT), fondo che investe in bond 
appositamente creato da Anthilia Capital Partners SGR per le PMI italiane, insieme a Banca Popolare di 
Sondrio e a Credito Valtellinese, ha sottoscritto il prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 
emesso da Autotorino S.p.A., il più grande gruppo privato in Italia attivo nella vendita di auto nuove e 
usate. 
 
L’emissione di Autotorino S.p.A., per un importo di 6 milioni di euro, sarà quotata nel sistema multilaterale 
di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento professionale ExtraMot Pro, con scadenza nel febbraio 
2022, un rendimento del 5,20% e un rimborso amortizing con un anno di preammortamento. 
 
Autotorino S.p.A. è il più grande gruppo privato in Italia, specializzato nella vendita di auto nuove e usate. È 
concessionario ufficiale di 14 marchi, tra cui Hyundai, Mercedes Benz, Lexus, Toyota, Smart, Mitsubishi, 
SsanYong, KIA, Jeep, Alfa Romeo, Subaru, Mini, BMW e BMW Motorroad con 35 filiali distribuite nelle 
province del nord Italia, in Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna. Autotorino S.p.A. ha chiuso l’anno 
2016 con un fatturato di 700 milioni di euro e ha venduto 35.526 auto nuove e usate. 
 
L’emissione obbligazionaria finanzierà l’acquisizione delle principali concessionarie del Gruppo TT Holding 
che ha avuto inizio nell’aprile 2015 con l’affitto d’azienda e si chiuderà con l’acquisto delle stesse nel mese di 
marzo 2017. 
 
Giovanni Landi, vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital Partners ha commentato: “La scelta di 
finanziare Autotorino S.p.A., attraverso il nostro fondo di private debt insieme agli altri investitori, ci rende 
orgogliosi perché rappresenta un Gruppo leader in Italia nel proprio settore grazie a una riconosciuta 
capacità di innovare costantemente i processi e i servizi. Grazie all’emissione Autotorino S.p.A. potrà 
cogliere nuove opportunità di sviluppo per consolidare la propria posizione nel mercato italiano 
dell’automotive.” 
 
Stefano Martinalli, dir. Generale del gruppo Autotorino ha commentato: “L’emissione di queste 
obbligazioni rappresentano per Autotorino una innovazione nel reperimento delle risorse finanziarie per il 
sostegno allo sviluppo aziendale. La sottoscrizione rappresenta un segnale importante a tutto il comparto 
dell’automotive, a torto spesso trascurato dagli investitori professionali. La qualità degli investitori 
sottoscrittori delle obbligazioni è garanzia della serietà dei processi con cui Autotorino eroga ogni giorno i 
servizi connessi alla mobilità ai suoi clienti.”   
 
Banca Popolare di Sondrio e Credito Valtellinese hanno agito come arranger dell’operazione. 
 
L’assistenza legale nell’ambito dell’operazione è stata curata dallo studio Orrick Herrington & Sutcliff 
(Europe) LLP. 
 
 
 
 



                                                                   

   

 

 

     

 

*** 
 
Anthilia Capital Partners 
Anthilia Capital Partners sgr è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset 
management per conto di clientela privata ed istituzionale. Grazie alla competenza specifica di un team di 
Partner che vanta una significativa esperienza nel settore dell’asset management, dal 2008 la società ha 
saputo affermarsi nell’industria di riferimento focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti 
dall’investitore. Con un patrimonio gestito di oltre 650 milioni di Euro al 31 dicembre 2015, Anthilia è attiva 
nella gestione di fondi d’investimento aperti e chiusi e mandati individuali a ritorno assoluto. 
 
 
Banca Popolare di Sondrio 
Fondata nel 1871, la Banca Popolare di Sondrio è una delle prime banche popolari italiane ispirate al 
movimento popolare cooperativo del credito. Essa ha assunto, nel tempo, grazie alla graduale estensione 
dell'attività e della presenza territoriale, una dimensione domestica sovraregionale (336 sportelli in Italia) e 
una rete di 20 filiali in Svizzera, pur mantenendo un forte legame con la zona di origine. Nel 2016 la banca 
ha erogato 2,3 miliardi di nuovi finanziamenti a imprese e famiglie e ha conseguito un utile netto consolidato 
di 98,6 milioni di euro con un CET 1 ratio di 11,09%. 
 
 
Credito Valtellinese 
Il Gruppo Credito Valtellinese è un gruppo bancario di medie dimensioni presente sul territorio nazionale in 
11 regioni con circa 500 filiali e poco più di 4.000 collaboratori. 
Quotato sul MTA di Borsa Italiana, annovera circa 150.000 azionisti. 
Al vertice del gruppo, il Credito Valtellinese, fondato a Sondrio nel 1908 nel solco della tradizione culturale 
del cattolicesimo popolare, che sin dalle origini ha perseguito un modello di sviluppo intrinsecamente legato 
al progresso socio-economico e alla valorizzazione dei territori di radicamento storico. 
Coerentemente con i principi ispiratori, l'operatività bancaria è prevalentemente orientata alle famiglie, 
piccole e medie imprese, artigiani, professionisti e istituzioni no profit: un patrimonio "intangibile" in crescita 
costante che sfiora un milione di relazioni. 
Nel 2016, ad esito delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria del 29 ottobre, in conformità alla legge di 
riforma delle banche popolari varata nel 2015, la banca assume la nuova forma giuridica di società per 
azioni. 
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