COMUNICATO STAMPA
Anthilia Capital Partners, Banca di Credito Popolare, Finint Investments
SGR, Iccrea BancaImpresa e Volksbank sottoscrivono emissione
obbligazionaria di ICM S.p.A.
ICM S.p.A. finanzierà gli investimenti a supporto dello sviluppo attraverso un prestito
obbligazionario che potrà arrivare fino a 30 milioni di euro, di cui 24 milioni di euro sottoscritti
da Anthilia, da Banca di Credito Popolare, da Finint Investments SGR, da Iccrea
BancaImpresa e da Volksbank; la quota rimanente potrà essere sottoscritta
successivamente da altri investitori istituzionali.

Milano, 16 dicembre 2016 - 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 di Credito Popolare, a Finint Investments SGR, a Iccrea BancaImpresa S.p.A. e a Volksbank,
hanno sottoscritto il prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 emesso da ICM S.p.A., gruppo
industriale attivo nel settore delle costruzioni.
L’emissione di ICM S.p.A. che potrebbe raggiungere i 30 milioni di euro è stata sottoscritta da detti investitori
quanto a 24 milioni di euro mentre verrà valutata l’eventuale nuova sottoscrizione da parte di altri investitori
istituzionali quanto ai restanti 6 milioni di euro.
L’emissione sarà quotata nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento
professionale ExtraMot Pro, con scadenza nel 06/2023, un rendimento del 4,6% e un rimborso amortizing
con tre anni di preammortamento.
ICM S.p.A. è attivo prevalentemente nel settore delle costruzioni, in particolare nei grandi lavori di
ingegneria civile, industriale e infrastrutturale sia in Italia che all’estero con una consolidata esperienza nelle
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e nelle opere idrauliche. È inoltre attivo nella realizzazione di
grandi complessi di edilizia industriale, direzionale, commerciale e residenziale. ICM S.p.A. ha chiuso il 2015
con un valore della produzione superiore a 480 milioni di euro, di cui oltre il 60% viene realizzato all’estero.
L’emissione obbligazionaria finanzierà i nuovi investimenti a supporto dello sviluppo del Gruppo sia in Italia
che nei mercati esteri.
Giovanni Landi, vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital Partners ha commentato: “La scelta di
finanziare ICM S.p.A., attraverso i nostri fondi di private debt e insieme agli altri investitori, ci rende
orgogliosi perché rappresenta uno dei principali gruppi industriali italiani nel settore delle costruzioni di
infrastrutture con un importante presidio sui mercati esteri. Grazie all’emissione ICM S.p.A. potrà cogliere
nuove opportunità di sviluppo con risorse aggiuntive da investire nei propri core business con l’obiettivo di
rafforzare ulteriormente la presenza sui mercati esteri.”
Anthilia Capital Partners SGR è stata supportata da Orrick Herrington & Sutcliff in qualità di consulente
legale.
ICM S.p.A. è stata supportata nell’operazione dallo studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli Partners.

***

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 di Credito Popolare
La Banca di Credito Popolare di Torre del Greco è un’istituzione saldamente radicata nel territorio da oltre
120 anni che può vantare, in una fase di sofferenza del settore bancario e delle popolari in particolare, un
bilancio del 2015 chiuso con il lusinghiero risultato di oltre 9 milioni di euro di utile netto e con un incremento
del 19% rispetto al precedente esercizio. Resta solida la posizione patrimoniale, con un CET 1 ratio che si
attesta al 12,83%. Un risultato più che soddisfacente se si considerano lo scenario macroeconomico, il
contesto operativo e i considerevoli accantonamenti effettuati in funzione dei crediti deteriorati e oneri
straordinari, tra cui quelli relativi al Fondo di Risoluzione. Il patrimonio netto "tangibile" ammonta a oltre 230
milioni di euro ed è costituito da riserve accantonate nel corso degli anni e senza obbligazioni subordinate
che l'istituto non ha mai emesso.

Finint Investments SGR
Finint Investments SGR è la società di Gestione del Risparmio appartenente al gruppo 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.

Iccrea BancaImpresa S.p.A.
Iccrea BancaImpresa S.p.A. - la banca corporate del Credito Cooperativo – offre consulenza, servizi e
soluzioni finanziarie alle PMI. Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, targato
industriale e nautico. Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita delle
imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con i servizi e la consulenza nel campo della finanza
straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all’import/export ed all’internazionalizzazione.
Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e leasing operativo e
canale fornitori. Completa l’offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni

Volksbank
Banca Popolare · Volksbank, con sede a Bolzano, è presente come banca regionale oltre che in Alto Adige,
suo mercato d’origine, anche nel Nord-Est d’Italia nelle province di Trento, Vicenza, Padova, Belluno,
Treviso, Pordenone e Venezia. Volksbank offre consulenza nell’emissione di minibonds: nel corso del 2016
la Banca ha accompagnato la clientela per emissioni di oltre 100 milioni di euro.
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