COMUNICATO STAMPA

Anthilia Bond Impresa Territorio e la Banca Popolare di Bari sottoscrivono
emissione obbligazionaria di ISAIA & ISAIA SpA; primo minibond garantito dal
Fondo Europeo degli Investimenti (FEI)
Il prestito obbligazionario per un importo di 7,5 milioni di Euro con facility sino a 10 milioni di
Euro, sottoscritto dal fondo “Anthilia Bond Impresa Territorio” (Anthilia BIT) e da Banca
Popolare di Bari con la garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti (FEI), finanzierà i
nuovi investimenti di ISAIA orientati all’aumento della capacità produttiva e all’apertura di
nuovi punti vendita diretti.

Milano, 27 luglio 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 alla Banca Popolare
di Bari, ha sottoscritto il prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 (“mini-bond”) emesso da
ISAIA, azienda napoletana di abbigliamento sartoriale maschile di alta gamma.
L’emissione di ISAIA sarà quotata nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana,
segmento professionale ExtraMot Pro. Il bond ha scadenza 2022, con un rendimento effettivo del 6,17% e
un rimborso amortizing con tre anni di preammortamento.
Si tratta della prima emissione garantita dal Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) sulla base
dell’accordo sottoscritto da FEI ed Anthilia Capital Partners SGR finalizzato ad una linea di garanzia di 50
milioni di Euro a copertura del portafoglio di emissione di mini bond sottoscritte dal Fondo.
La garanzia del FEI riconosciuta ad Anthilia BIT, primo caso in Europa nel mercato del Private Debt, ha
come target le PMI ad alto grado di innovazione e copre il 50% del valore di ogni singola emissione fino a
2,5 milioni di Euro di garanzia. Il beneficio della garanzia, sotto forma di miglior rating, permetterà
all’emittente di finanziare il proprio progetto ad un minor costo di indebitamento complessivo ed al Fondo di
ridurre il rischio di Credito.
La partecipazione della Banca Popolare di Bari insieme ad Anthilia Bond Impresa Territorio, all’emissione
obbligazionaria di Isaia S.p.A rientra in un più ampio progetto avviato dalla Banca per sostenere le aziende
nelle attività di collocamento di bond: dalla preparazione della documentazione alle fasi finali di arrangement
e collocamento. Grazie a un piano industriale di profondo cambiamento, che ha disegnato una traiettoria di
rilevante innovazione per la Banca, soprattutto sotto il profilo del modello di servizio, la Popolare di Bari ha
lanciato una radicale evoluzione della propria offerta corporate, operando un riposizionamento sui servizi ad
alto valore aggiunto e facendo evolvere il proprio ruolo da puro finanziatore ad advisor in grado di supportare
le aziende a 360° durante l’intero ciclo di vita.
ISAIA è un’impresa italiana a carattere familiare ma dal successo internazionale, riconosciuta leader nel
settore dell’abbigliamento sartoriale maschile di lusso. Inizialmente focalizzata sul mercato domestico, ISAIA
si trasforma in pochi decenni in un player internazionale, accreditato come lifestyle luxury brand e con una
rete di punti vendita diretti in Europa, Asia e Stati Uniti.
Oggi il marchio presenta un total look, rigorosamente Made in Italy, commercializzato in tutto il mondo
attraverso i canali distributivi retail e diretto. ISAIA ha chiuso il 2014 con un fatturato lordo a livello
consolidato di 40,7 milioni di euro, il 97% dei quali realizzato attraverso la distribuzione all’estero.
L’emissione obbligazionaria finanzierà l’aumento di capacità produttiva di capispalla, camicie e scarpe, e
l’apertura di nuovi punti di vendita diretti in Italia, Stati Uniti, Regno Unito e Giappone.

Giovanni Landi, Senior Partner di Anthilia Capital Partners ha così commentato: “Isaia è il tipico
esempio di azienda italiana che ha costruito la propria storia sull’eccellenza del prodotto e sulla capacità di
esportare tali caratteristiche uniche del made in Italy in tutto il mondo. La scelta di finanziare Isaia, attraverso
il nostro fondo “Anthilia Bond Impresa Territorio”, ci rende particolarmente orgogliosi perché sarà di supporto
all’ulteriore sviluppo della società in un settore come quello dell’industria internazionale della moda, dove i
margini di crescita sono ancora ampi.”
‘Siamo orgogliosi – spiega Gianluca Isaia, presidente e ceo di ISAIA – di annunciare questa importante
operazione con Anthilia. Le nuove aperture, a Los Angeles, New York e Tokyo, oltre all’aumento della
capacità produttiva sono tra gli obiettivi della nostra strategia di crescita, che prevede lo sviluppo capillare
del canale distributivo diretto nei principali mercati internazionali del lusso. Dobbiamo il nostro successo
alla brand awareness, ma soprattutto all’altissima qualità dei capi, alla passione e alla professionalità di tutti i
nostri collaboratori. I clienti ci riconoscono questi valori, per questo ci scelgono’.
Gianluca Jacobini, Vice Direttore Generale di Banca Popolare di Bari ha dichiarato: “La scelta di
accompagnare Isaia nell’operazione di emissione obbligazionaria conferma la decisa volontà di BPBari di
supportare le eccellenze dei nostri territori con strumenti finanziari innovativi che, affiancandosi a quelli
ordinari, possano tradursi nel supporto ideale dei loro piani di sviluppo. La nostra struttura di Corporate &
Investment Banking ha svolto i ruoli di Advisor, Arranger e Collocatore dell'operazione. L'attività svolta si
inserisce nell'offerta di soluzioni di advisory e finanza specialistica a sostegno della crescita sviluppate per
rispondere efficacemente alle principali esigenze strategico-industriali, gestionali e finanziarie delle imprese
italiane”.
Anthilia Capital Partners SGR e Isaia S.p.A. sono state supportate nell’operazione da Banca Popolare di
Bari, che ha agito come arranger, sottoscrittore e sponsor, 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.
ISAIA
Fondata a Napoli negli anni Venti grazie all’intuizione di Enrico Isaia, capostipite dell’omonima famiglia,
ISAIA è oggi una delle realtà sartoriali italiane di maggiore successo. La sua storia si fonda sul concetto di
“Made in Napoli”, valore inteso sia come tradizione sartoriale napoletana sia come conoscenza esclusiva del
prodotto. Un valore che è radicato nel dna dell’azienda e di tutte le persone (oltre 200) che ne fanno parte.
ISAIA produce i suoi capi solo ed esclusivamente in Italia, nello stabilimento di Casalnuovo di Napoli,
sottoponendoli a severi controlli qualità durante le diverse fasi di lavorazione e prima della consegna a oltre
200 clienti in tutto il mondo.
Oggi ISAIA vanta due monomarca in Italia (Milano e Capri), tre monomarca in Russia (Mosca, San
Pietroburgo ed Ekaterinburg), uno in Ukraina (Kiev), uno a Hong Kong, uno a Macau, uno a Tokyo, oltre a
due negli Stati Uniti (di cui uno a Los Angeles, appena inaugurato, e uno a New York di prossima apertura).

Fondo Europeo degli Investimenti (FEI)
La mission principale del Fondo Europeo per gli Investimenti è quella di agevolare l’accesso al credito da
parte di micro, piccole e medie imprese. FEI progetta e sviluppa sia il capitale di rischio che quello di
crescita, le garanzie e gli strumenti di microfinanza che mirano specificamente a questo segmento di

mercato. In questo ruolo, FEI promuove gli obiettivi dell'UE a sostegno dell'innovazione, della ricerca e dello
sviluppo, dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione. A fine 2014 gli investimenti complessivi netti
del FEI a sostegno dei fondi di private equity erano pari a oltre 8,8 miliardi di euro. Con investimenti in oltre
500 fondi, il FEI è leader nella progettazione europea grazie alla gamma e alla portata dei suoi investimenti,
soprattutto in alta tecnologia e progetti in fase iniziale. Con un portafoglio garantito che a fine 2014
ammontava a oltre 5,6 miliardi di euro per oltre 350 operazioni, il Fondo Europeo rappresenta uno dei
principali enti di garanzia a sostegno delle PMI europee e della micro-finanza.

Contatti Ufficio Stampa:
Per Anthilia Capital Partners
Barabino & Partners
Emma Ascani
e.ascani@barabino.it
Tommaso Filippi
t.filippi@barabino.it
02 72023535

Per Fondo Europeo degli Investimenti (FEI)
David Yormesor
Tel.: +352 42 66 88 346
e-mail: d.yormesor@eif.org

Per Isaia
Sonia Pancotti
Sonia.pancotti@isaia.it

