
   

 

ANTHILIA SGR E BANCA POPOLARE DI MILANO SOTTOSCRIVONO  

IL MINIBOND EMESSO DA GEODATA  

 

Nuove risorse per il finanziamento dei piani di crescita di GEODATA. 

Torino, Milano, 10 ottobre 2014 – “Anthilia Bond Impresa Territorio” (Anthilia BIT), fondo che investe in 

mini bond appositamente creato da Anthilia Capital Partners SGR per le PMI italiane, e Banca Popolare di 

Milano, partner e arranger dell’operazione, hanno sottoscritto il prestito obbligazionario ai sensi della legge 

134/2012 (“mini-bond”) emesso da GEODATA, società operante nel settore della geoingegneria del 

territorio, specializzata nella progettazione di opere in sotterraneo.  

L’emissione di GEODATA ha un importo pari a 7 milioni di Euro, una durata di 6 anni e un rendimento del 

6,40%, e sarà quotata nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento 

professionale ExtraMot Pro. 

GEODATA, società con sede a Torino, è un gruppo indipendente fondato nel 1984 ed è un autorevole 

riferimento di eccellenza mondiale nel settore della geoingegneria del territorio e della progettazione di 

opere in sotterraneo.  

Nel 2013 GEODATA ha realizzato un valore della produzione consolidato di circa 41 milioni di Euro (di cui 

circa il 90% derivante dall’estero) ed un margine operativo lordo di circa 4,8 milioni di Euro. 

Le risorse del minibond consentiranno a GEODATA di finanziare i piani di crescita mediante il 

consolidamento del proprio posizionamento competitivo nei Paesi presidiati, l’estensione dell’azione 

commerciale su nuovi mercati di sbocco e l’ampliamento ed il rafforzamento del portafoglio delle proprie 

competenze distintive, sia attraverso piani di formazione interna, sia per linee esterne.  

Per l’emissione, GEODATA si è avvalsa dell’assistenza di B&B di Bollini & C, con i partner Enrico Bollini e 

Massimo Lazzaretto, nel ruolo di Advisor e degli studi legali R&P Legal, con il partner Giovanni Luppi, e 

Orrick, Herrington & Sutcliffe per l’assistenza legale.  

 

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 550 milioni di Euro al 30 giugno 2014, Anthilia è attiva 

nella gestione di fondi d’investimento aperti e chiusi e mandati individuali a ritorno assoluto. 



   

 

BANCA POPOLARE DI MILANO 

Banca Popolare di Milano è una banca cooperativa con sede a Milano. Quotata dal 1994, conta oggi 

116mila azionisti, di cui circa la metà sono anche soci. Con 7.800 dipendenti, un'articolata struttura 

distributiva presente sul territorio nazionale e formata da oltre 700 punti vendita, il Gruppo BPM è al 

servizio di un milione e 400mila clienti. 

GEODATA 

GEODATA, società con sede a Torino, opera nel settore della geoingegneria del territorio, specializzata nella 

progettazione di opere in sotterraneo, in oltre 45 nazioni di quattro continenti, con sedi in 22 paesi esteri 

ed uno staff di circa 430 collaboratori che costituiscono una delle più importanti realtà specialistiche 

presenti sul mercato mondiale. Nel 2013 GEODATA ha realizzato un valore della produzione consolidato di 

circa 41 milioni di Euro (di cui circa il 90% derivante dall’estero) ed un margine operativo lordo di circa 4,8 

milioni di Euro. 
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