COMUNICATO STAMPA

Anthilia Capital Partners, Banca Popolare di Milano, Finint Investments SGR,
Pioneer Investments e Zenit SGR sottoscrivono emissione obbligazionaria di
Industrial S.p.A. – Gruppo SE.R.I.
Il prestito obbligazionario per un importo di 25,3 milioni di Euro, con opzione di riapertura
sino a 50 milioni di Euro, sottoscritto dal fondo “Anthilia Bond Impresa Territorio” (Anthilia
BIT), da Banca Popolare di Milano, dal fondo “Minibond PMI Italia” (Finint Investments
SGR), dal fondo Pioneer Progetto Italia di Pioneer Investments e dal fondo Progetto
Minibond Italia di Zenit SGR, finanzierà gli investimenti di Industrial S.p.A. – Gruppo
SE.R.I. per l’apertura di nuovi siti produttivi e l’acquisizione di due aziende.

Milano, 7 agosto 2015 - “Anthilia Bond Impresa Territorio” (Anthilia BIT), fondo che investe in mini bond
appositamente creato da Anthilia Capital Partners SGR per le PMI italiane, unitamente a Banca Popolare
di Milano, a Finint Investments SGR con il fondo “Minibond PMI Italia”, a Pioneer Investments con il
fondo Pioneer Progetto Italia e a Zenit SGR attraverso il fondo Progetto Minibond Italia, ha sottoscritto il
prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 (“mini-bond”) emesso da Industrial S.p.A. – Gruppo
SE.R.I., gruppo industriale attivo nel segmento degli accumulatori elettrici
L’emissione di Industrial S.p.A. – Gruppo SE.R.I., per un importo di 25,3 milioni di Euro con opzione di
riapertura sino a 50 milioni, sarà quotata nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana,
segmento professionale ExtraMot Pro. Il bond ha tre diverse tranche in scadenza rispettivamente nel 2020,
nel 2021 e nel 2022, con una cedola del 5,3% e un rimborso amortizing con due anni e mezzo di
preammortamento.
Industrial S.p.A. – Gruppo SE.R.I. è attiva in tre diversi settori di attività. Il primo settore di attività è la
produzione di accumulatori elettrici (avviamento, trazione, stazionari e litio) e la costruzione di impianti per il
recupero degli accumulatori elettrici esausti, il secondo il riciclo di scarti plastici e lo stampaggio di di
cassette e coperchi per accumulatori elettrici e di tubi e raccordi per il settore termo/idro sanitario ed il terzo
la produzione di supporti in fibra di vetro e cellulosa. Il Gruppo si connota per la forte integrazione verticale
su tutta la filiera degli accumulatori elettrici, sul vantaggio competitivo negli acquisti di scarti poi valorizzati e
sulla diversificazione in diversi mercati di sbocco (automotive, idro termo sanitario, recupero e riciclo di
materiali plastici, metallurgia del piombo, supporti in fibra di vetro e cellulosa ). Industrial S.p.A. – Gruppo
SE.R.I. ha chiuso il 2014 con ricavi consolidati di 132,8 milioni di euro, il 65% dei quali realizzati all’estero.
L’emissione obbligazionaria finanzierà l’apertura di nuovi siti produttivi (anche mediante acquisizione di
aziende) e l’ulteriore processo di integrazione nel settore accumulatori elettrici.
L’ingegnere Vittorio Civitillo, Amministratore Unico della Industrial SpA ha così commentato: “Siamo
orgogliosi della grande opportunità che ci è stata concessa, i sottoscrittori hanno avuto fiducia nel nostro
progetto industriale e lo hanno sostenuto con un apporto di risorse che ci consentirà di continuare nel nostro
percorso di crescita. Vogliamo ringraziare i sottoscrittori ed Anthilia Capital Partners SGR per la grande
professionalità nella gestione di una articolata operazione che prevede emissioni per ulteriori 24,7 milioni”.
Giovanni Landi, Senior Partner di Anthilia Capital Partners ha così commentato: “La scelta di finanziare
Industrial S.p.A. – Gruppo SE.R.I. insieme agli altri investitori, attraverso il nostro fondo Anthilia BIT, ci rende
orgogliosi perché rappresenta un esempio di gruppo industriale italiano in forte crescita, che copre tutta la
filiera produttiva del settore e diversifica anche in aree altamente tecnologiche. L’emissione aiuterà Industrial
S.p.A. – Gruppo SE.R.I. a cogliere le opportunità di sviluppo con risorse aggiuntive da investire sui mercati

esteri emergenti e nello sviluppo di nuove tecnologie. E’ positivo inoltre che all’operazione abbiano aderito e
collaborato molti fondi di private debt, tutti italiani - recentemente lanciati grazie all’opera di liberalizzazione
normativa del governo -, a dimostrazione della qualità e vivacità dell’offerta dell’industria finanziaria italiana a
supporto dell’economia reale delle nostre PMI e di una nascente, per il nostro mercato dei capitali, asset
class domestica”.”
Industrial S.p.A. – Gruppo SE.R.I. è stata supportata nell’operazione da Anthilia Capital Partners SGR, che
ha agito come lead investor e arranger, e da Banca Popolare di Milano, che ha agito come sponsor e
sottoscrittore. Anthilia Capital Partners SGR è stata supportata da Orrick Herrington & Sutcliff in qualità di
Consulente 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 600 milioni di Euro al 30 giugno 2015, Anthilia è attiva nella
gestione di fondi d’investimento aperti e chiusi e mandati individuali a ritorno assoluto.
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 speculativi 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 interessanti, 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.
Pioneer Investments
Pioneer è una primaria società di gestione globale con una presenza in 28 paesi e un team di oltre 2.000
dipendenti, 350 dei quali impegnati nella gestione degli investimenti. Pioneer è affermata a livello
internazionale come uno dei più importanti gestori in tutte le strategie del reddito fisso, nella gestione delle
strategie azionarie europee, US e globali, nonché in quelle multi-asset, quelle cosiddette “outcome oriented”
e “non tradizionali”. Pioneer gestisce 221 miliardi di Euro in attività equamente suddivise tra il canale
proprietario di UniCredit, da un lato, e intermediari e clienti istituzionali globali, dall’altro. Pioneer Progetto
Italia è un fondo mobiliare chiuso, rivolto a investitori istituzionali e investitori individuali professionali ai fini
MIFID, istituito e gestito da Pioneer Investment Management SGRpA.
Zenit SGR
Zenit SGR è una delle prime realtà indipendenti nel settore in Italia, controllata per il 90% dal management e
per il 10% da Sara Assicurazioni.
Zenit SGR è presente sul mercato da 20 anni e gestisce patrimoni per circa 750 milioni di Euro per conto di
clientela privata e istituzionale.

Contatti Ufficio Stampa:
Per Anthilia Capital Partners
Barabino & Partners
Emma Ascani
e.ascani@barabino.it
Tommaso Filippi
t.filippi@barabino.it
02 72023535
Per Banca Popolare di Milano
Ufficio Stampa
Monica Provini
02 77003515
monica.provini@bpm.it
Finint
Ufficio Relazioni Esterne
Eleonora Riva
Tel. +39 0438 360 679
eleonora.riva@finint.com
Barabino & Partners
Ferdinando de Bellis
Dario Esposito
Tel. +39 02 7202 3535
f.debellis@barabino.it
d.esposito@barabino.it
Per Pioneer Investments
VincenzoSchembri
vincenzo.schembri@pioneerinvestments.com
Tel: 02 76223294
Per Zenit SGR
Power Emprise
Sara Pavesi
Dalila Moretti
Patrizia Giambona
Tel. +39 02 3940 0100
sarapavesi@poweremprise.com
dalilamoretti@poweremprise.com
patriziagiambona@poweremprise.com

