
                                                                    

                   

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Anthilia Capital Partners e Banca Popolare di Bari sottoscrivono 

emissioni obbligazionarie di De Matteis Agroalimentare S.p.A.  

 

I prestiti obbligazionari per un importo totale di 6 milioni di euro saranno sottoscritti da 

Anthilia e da Banca Popolare di Bari e finanzieranno gli investimenti a supporto dei progetti 

di sviluppo di De Matteis Agroalimentare S.p.A. 

 

Milano, 18 dicembre 2017 - Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e Anthilia BIT Parallel, fondi 
che investono in bond appositamente creati da Anthilia Capital Partners SGR per le PMI italiane, insieme a 
Banca Popolare di Bari, hanno sottoscritto i prestiti obbligazionari ai sensi della legge 134/2012 emessi da 
De Matteis Agroalimentare S.p.A., tra i principali gruppi italiani attivi a livello internazionale nella 
produzione di pasta di alta qualità. 
 
La prima emissione di De Matteis Agroalimentare S.p.A., sottoscritta dai fondi di Anthilia per un importo di 
5 milioni di euro, è quotata nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento 
professionale ExtraMot Pro, ha scadenza 15/12/2023, con un rendimento medio del 5,20% e un rimborso 
amortizing a partire dal 15/6/2019. 
 
La seconda emissione di De Matteis Agroalimentare S.p.A., sottoscritta da Banca Popolare di Bari per un 
importo di 1 milione di euro, è quotata nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, 
segmento professionale ExtraMot Pro, ha scadenza 15/12/2022, con un rendimento medio del 4,1% e un 
rimborso amortizing a partire dal 15/6/2019. 
 
Le emissioni hanno entrambe garanzia FEI e sono assistite dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno 
delle Piccole e Medie Imprese denominata “InnovFin SME Guarantee Facility” con il supporto finanziario 
dell’Unione Europea ai sensi del programma “Horizon 2020 Financial Instruments” (garanzia Fondo 
Europeo degli Investimenti FEI). 
 
Si tratta della settima emissione garantita dal Fondo Europeo degli Investimenti sulla base dell’accordo 
sottoscritto da FEI ed Anthilia Capital Partners SGR e finalizzato ad una linea di garanzia di 50 milioni di 
euro a copertura del portafoglio di emissioni obbligazionarie gestito da Anthilia per conto dei propri 
investitori. 
 
La garanzia FEI riconosciuta ad Anthilia BIT, primo caso in Europa nel mercato del private debt, ha come 
target le PMI ad alto grado di innovazione. Il beneficio della garanzia, sotto forma di miglior rating, permette 
all’emittente di finanziare il proprio progetto ad un minor costo di indebitamento complessivo ed al gestore 
del Fondo di ridurre il rischio di credito. 
 
De Matteis Agroalimentare, con 112 milioni di euro di fatturato consolidato nel 2016, opera nel settore della 
produzione di pasta attraverso un modello integrato a monte inclusivo di molino che permette il controllo 
costante dell’intera filiera. De Matteis produce oltre 1.000 tipologie di pasta e genera il 72% del fatturato 
all’estero con una distribuzione in 45 paesi nei cinque continenti. 
 
Le due emissioni obbligazionarie finanzieranno gli investimenti a supporto del piano di sviluppo di De 
Matteis Agroalimentare S.p.A. e in particolare l’acquisizione e messa a regime del pastificio di Giano, in 
provincia di Perugia, per la produzione di paste “funzionali” e lo sviluppo del brand Grano Armando. 
 
“De Matteis - ha commentato Giovanni Landi, vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital Partners - ha 
una mirata strategia di sviluppo del proprio portafoglio di brand, grazie a un’adeguata valorizzazione 



                                                                    

                   

 

dell’origine italiana della propria filiera di produzione. Grazie a questa emissione i nostri fondi di private debt 
supporteranno i piani di crescita di De Matteis, che oggi si propone già come realtà di riferimento nel proprio 
core business di produttore di pasta di alta qualità.” 
 
Banca Popolare di Bari ha anche agito come arranger esclusivo dell’operazione. 
 
L’assistenza legale nell’ambito dell’operazione è stata curata dallo studio Orrick Herrington & Sutcliff.  

 
*** 

 
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. 
 
De Matteis Agroalimentare S.p.A. 
De Matteis Agroalimentare S.p.A. è oggi fra i principali produttori italiani di pasta di grano duro. Dà  lavoro a 
160 dipendenti producendo circa 130.000 tonnellate di prodotto finito. Con il marchio “Armando” l’azienda 
porta sul mercato l’eccellenza della filiera agroalimentare italiana, realizzando un vero e proprio “patto” che 
da 7 anni lega sempre più aziende agricole (circa 900, in 9 regioni italiane) al pastificio, con impegni 
reciproci da un lato sulla qualità del grano, dall’altro sul prezzo minimo garantito all’agricoltore che può 
contare anche su premialità proporzionali ai parametri qualitativi raggiunti. La Filiera Armando prevede un 
rigido disciplinare di coltivazione con selezionate varietà di grano duro e l'applicazione di pratiche 
agronomiche che garantiscono la produzione di una materia prima sana e di eccellente qualità. Il controllo 
totale della filiera è reso possibile dal ciclo integrato grano-pasta che caratterizza la De Matteis, fra le 
pochissime aziende in Italia ad avere il mulino (dotato di un proprio laboratorio di controllo qualità) 
direttamente collegato al pastificio. 
 
Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) 
Il FEI è l’organo del Gruppo BEI il cui obiettivo principale consiste nel supportare le micro, piccole e medie 
imprese (PMI) nell’accesso al credito. FEI individua e sviluppa “venture e growth capital”, garanzie e 
strumenti di microfinanza che si rivolgono specificamente a questo segmento di mercato. In questa veste il 
FEI promuove gli obiettivi dell’UE a supporto dell’innovazione, ricerca e sviluppo, imprenditorialità, crescita e 
occupazione. 
 
Banca Popolare di Bari 
La Popolare di Bari è nata nel 1960 ed è capofila dell’omonimo Gruppo che comprende anche la Cassa di 
Risparmio di Orvieto. E’ la realtà autonoma di riferimento del Mezzogiorno ed ha una rete commerciale che, 
complessivamente, le consente di presidiare 13 regioni con 362 sportelli. Inoltre, è stata la prima banca 
nazionale ad utilizzare la GACS per la cessione dei crediti deteriorati. 
 
 
Contatti Ufficio Stampa: 
 
Per Anthilia Capital Partners 
Barabino & Partners 
Emma Ascani 
e.ascani@barabino.it 
Tommaso Filippi  
t.filippi@barabino.it 
02 72023535 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:e.ascani@barabino.it
mailto:t.filippi@barabino.it


                                                                    

                   

 

Per De Matteis Agroalimentare S.p.A. 
Maria Gabriella De Matteis 
gabriella.dematteis@dematteisfood.it 
Adriano Genovese 
adriano.genovese@dematteisfood.it 
0825 4212 
 
Per Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) 
David Yormesor 
Tel.: +352 24 85 81 346 
e-mail: d.yormesor@eif.org 
 
 
Per Banca Popolare di Bari 
Angelo Bonerba 
Tel. 080.5274922 
Cell. 347.8700502 
e-mail: an.bonerba@popolarebari.it 
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