COMUNICATO STAMPA
Camicissima emette minibond da 8 MLN. Lo sottoscrivono Anthilia
Capital Partners e Finint Investments SGR
Il prestito obbligazionario per un importo di 8 milioni di euro sarà sottoscritto da Anthilia e da
Finint Investments SGR e permetterà di accelerare ulteriormente gli investimenti previsti dal
Piano Industriale 2016 - 2021 di Camicissima
Mps Capital Services ha agito come arranger dell’operazione
Milano, 3 gennaio 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, e Finint
Investments SGR hanno sottoscritto il prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 emesso da
Fenicia S.p.A., azienda a cui fa capo il marchio Camicissima, brand italiano di camiceria ed abbigliamento
maschile che conta oltre 230 stores a livello mondiale.
L’emissione di Fenicia S.p.A., per un importo di 8 milioni di euro, sarà assistita 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).
L’emissione è strutturata in due tranche, di cui una da 5 milioni di euro con rendimento del 5,80% sottoscritta
integralmente da Finint Investments SGR e l’altra da 3 milioni di euro con garanzia FEI e rendimento del
5,5% integralmente sottoscritta dai fondi di Anthilia. Le due tranche hanno la stessa scadenza nel dicembre
2022 e un rimborso amortizing con pre-ammortamento di 24 mesi.
Si tratta della sesta 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.
Fenicia S.p.A., con circa 47 milioni di euro di fatturato nel 2015, opera nel settore dell’abbigliamento retail,
attraverso la gestione di punti vendita a marchio Camicissima. Il Gruppo nasce nel 1931 ad opera di
Giovanni Candido come laboratorio artigianale per la produzione di camicie da uomo su misura e ad oggi
vanta più di 80 anni di storia e circa 350 dipendenti. Il brand Camicissima è presente, oltre che in Italia,
anche in altri 18 Paesi: Cina, principale mercato di espansione, in cui ad oggi si contano più di 90 stores,
Stati Uniti, Emirati Arabi, Giappone, America Latina, Europa, Iran, Israele, Turchia, ed ha in previsione di
continuare la propria espansione a livello internazionale.
L’emissione obbligazionaria permetterà di accelerare ulteriormente gli investimenti previsti dal piano
industriale 2016 – 2021 di Fenicia S.p.A. relativi ad iniziative già in corso di realizzazione o comunque già
individuate.
Giovanni Landi, vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital Partners ha commentato: “La scelta di
finanziare Fenicia S.p.A., attraverso i nostri fondi di private debt, ci rende orgogliosi perché rappresenta il
tipico esempio di PMI italiana che ha saputo imporsi non solo sul mercato nazionale ma anche sui mercati

esteri attraverso un importante processo di sviluppo internazionale. Grazie all’emissione Fenicia S.p.A.
potrà cogliere nuove opportunità di sviluppo con risorse aggiuntive da investire in importanti innovazioni di
processo.”
Mps Capital Services Banca per le Imprese, la corporate ed investment bank del Gruppo Montepaschi, ha
agito come arranger dell’operazione.
Fenicia S.p.A. è stata supportata da GOP – Gianni–Origoni–Grippo–Cappelli Partners in qualità di
consulente legale.
Anthilia Capital Partners SGR e Finint Investments SGR sono state supportate da Orrick Herrington &
Sutcliff in qualità di consulente legale.
Fabio Candido, CEO di Fenicia Spa, ha dichiarato: “Io e mio fratello Sergio abbiamo ritenuto che fosse il
momento opportuno per fare questo passo grazie al quale abbiamo l’opportunità di espandere in maniera
ancora più energica il nostro brand a livello internazionale, portando l’immagine italiana, che ci
contraddistingue, in altri nuovi mercati internazionali.”
***
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.

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.

Finint Investments SGR
Finint Investments SGR è la società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Banca Finanziaria
Internazionale autorizzata all’istituzione, promozione e gestione di fondi alternativi e ordinari. Finint
Investments SGR si contraddistingue per uno stile di gestione attivo a partire dall’analisi del contesto e del
mercato di riferimento e da una gamma di strumenti finanziari profittevoli, realizzati in asset class che si
caratterizzano per un alto grado di innovatività. L’expertise maturata nella gestione dei fondi alternativi ha
consentito di sviluppare rapidamente anche una specializzazione innovativa e dinamica nello sviluppo dei
fondi ordinari. Finint Investments SGR si qualifica come strumento istituzionale ideale per promuovere,
istituire e gestire fondi di investimento ed effettuare la gestione di portafogli di investimento per conto di
investitori istituzionali.

Fenicia Spa fondata nel 1931 per iniziativa di Giovanni Candido, è oggi l'azienda di riferimento a cui fa capo
il noto brand Camicissima.
Le collezioni offrono vere e proprie proposte di total look: pur mantenendo un forte focus sulla camiceria, che
rimane certamente il core business del brand, oggi la proposta comprende un’ampia scelta di pantaloni,
maglieria, capispalla ed accessori.

Il Gruppo è oggi presente, oltre che in Italia anche negli Stati Uniti – con la società Camicissima Inc. – negli
Emirati Arabi, Libano, Grecia, Germania, Albania, Cina, Giappone, Svizzera, Panama, Reunion, Kazakistan,
Gibuti, Caraibi, Venezuela, Iran, Israele e Turchia ed ha in previsione di continuare l’espansione a livello
internazionale.

Mps Capital Services Banca per le Imprese è la corporate ed investment bank del Gruppo Montepaschi,
leader nel segmento delle energie rinnovabili e nelle opere di pubblica utilità. E’ impegnata nel mercato
corporate e si caratterizza come centro specialistico di alto livello per la soluzione di un’ampia gamma di
problematiche finanziarie e creditizie, focalizzando il business sui prodotti di credito a medio e lungo termine
e di tipo specialistico, sull’attività di corporate finance, sui prodotti di capital markets e di finanza strutturata.
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