
     

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Anthilia Capital Partners, Amundi e  

Riello Investimenti Partners sottoscrivono emissione 

obbligazionaria del Gruppo PSC pari a 25 milioni di euro 

 

 

Il private placement del Gruppo PSC, con il supporto di UniCredit, è stato 
sottoscritto da Anthilia Capital Partners per un importo pari a 10 milioni di euro, da 

Amundi per un importo di 10 milioni di euro e da Riello Investimenti Partners Sgr per 
un importo pari a 5 milioni di euro 

 
L’emissione obbligazionaria finanzierà gli investimenti a supporto dei piani di 

crescita del Gruppo  
 

 

Milano, 18 giugno 2019 – Anthilia Capital Partners, Amundi e Riello Investimenti Partners sottoscrivono 
il prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 emesso dal Gruppo PSC, realtà industriale attiva da 
oltre 60 anni nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici complessi per grandi opere industriali 
e infrastrutturali. 
 
L’emissione del Gruppo PSC dal valore complessivo pari a 25 milioni di euro, che ha visto UniCredit in qualità 
di Placement Agent, è stata sottoscritta da Anthilia BIT 3 - fondo di private debt di Anthilia che prosegue 
l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e nel 2016 con 
Anthilia BIT Parallel Fund – per un importo pari a 10 milioni di euro e da Amundi e Riello Investimenti Partners 
che hanno sottoscritto rispettivamente un importo pari a 10 e 5 milioni di euro. L’emissione obbligazionaria ha 
scadenza il 31 marzo 2025 con un rendimento del 5,50%, vita media di circa 5 anni e rimborso amortizing 
concentrato per il 70% negli ultimi 18 mesi di ammortamento. 
 
L’emissione del prestito obbligazionario non convertibile nella forma di private placement consentirà a PSC di 
finanziare investimenti a supporto del portafoglio ordini e dello sviluppo del business con acquisizioni 
strategiche di società target. 
 
“L’operazione, oltre a ottimizzare la struttura finanziaria, si inserisce perfettamente nel piano di crescita della 
società – afferma Umberto Pesce, presidente Gruppo PSC – indirizzato a uno sviluppo sia per linee interne, 
attraverso il potenziamento dell’offerta, che per linee esterne, attraverso l’acquisizione di nuove società”.  
 
L’assistenza legale nell’ambito dell’operazione è stata curata dallo studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli 
& Partners, che ha agito per conto del Gruppo PSC e dallo studio legale Legance, che ha assistito i 
sottoscrittori.  
 
 

*** 
 
 
Gruppo PSC 
Il Gruppo PSC, con sede a Roma, fondato alla fine degli anni ’50 come ditta artigiana di installazione e 
manutenzione di impianti elettrici, nell’arco di circa 60 anni è riuscito a posizionarsi come leader nel settore 
italiano delle infrastrutture per poi intraprendere con successo un ambizioso progetto di diversificazione e 
internazionalizzazione. Attivo in Italia e all’estero, PSC opera per committenti dal respiro internazionale e in 
modo diretto con partner come Enel, RFI, Trenitalia, Fincantieri, OpenFiber nel mercato delle tecnologie 
ferroviarie, navali, antincendio e delle reti di energia. Il Gruppo - controllato da PSC Partecipazioni S.p.A., 



     

 

holding della famiglia Pesce – è partecipato per una quota del 9,6% del capitale da Simest e per una quota 
del 10% da Fincantieri, tramite un accordo di Investimento e Collaborazione Industriale. Ad oggi il Gruppo 
presenta un portafoglio ordini di oltre 700 milioni di Euro. Nel 2018 ha registrato una produzione di 191 milioni 
di Euro con un EBITDA di € 21 milioni di Euro. 
 
 
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 1,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2018 – e il recente lancio di Anthilia BIT 
III, terzo fondo di private debt concepito quale naturale prosecuzione dei fondi Anthilia BIT e Anthilia BIT 
Parallel - Anthilia è attiva nella gestione di fondi d’investimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno 
assoluto e consulenza in materia di investimenti. Nel 2018 Anthilia ha vinto la prima edizione del Private Debt 
Award, promossa da Aifi e Deloitte, per la categoria “Sviluppo”, dedicata ai progetti di crescita delle PMI 
italiane.  
 
 
Amundi 
Amundi è il più grande asset manager in Europa per patrimonio gestito e tra i primi dieci1 a livello globale. 
Amundi gestisce, attraverso sei principali centri d'investimento2, asset per 1.476 miliardi3 di euro.  
Amundi offre ai propri clienti in Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente, Nord e Sud America l’accesso a 
competenze distintive sui mercati finanziari, oltre ad una gamma completa di soluzioni d’investimento attive, 
passive ed in asset reali. I clienti hanno inoltre accesso a una gamma completa di servizi e strumenti. Società 
con sede legale a Parigi, Amundi è quotata in Borsa da novembre 2015. 
Grazie alla ricerca distintiva e alle competenze di un team di quasi 4 500 professionisti ed esperti di mercato 
dislocati in 37 paesi, Amundi offre ai clienti privati, istituzionali e corporate strategie di investimento innovative 
e soluzioni personalizzate per bisogni, obiettivi di rendimento e profili di rischio.  
 

1 Fonte: IPE “Top 400 Asset Managers” pubblicato nel giugno 2019, dati di AUM al 31 dicembre 2018  
2 Centri d’investimento: Boston, Dublino, Londra, Milano, Parigi e Tokyo 
3 Dati Amundi al 31 marzo 2019 
 
 
Riello Investimenti Partners 
Riello Investimenti Partners SGR S.p.A. è una società indipendente di gestione del risparmio che opera nel 
settore degli Investimenti Alternativi. Da sempre specializzata nelle operazioni d’investimento sulla Piccola e 
Media Impresa Italiana, la SGR gestisce fondi di private debt, Impresa Italia sottoscrittore dell’operazione PSC, 
e di private equity, Italian Strategy terzo fondo gestito di cui è stato recentemente annunciato il primo closing. 
 
 
UniCredit 
UniCredit è una banca commerciale pan-europea, semplice e di successo, con una divisione Corporate & 
Investment Banking completamente integrata e una rete unica in Europa occidentale, Centrale e Orientale a 
disposizione della sua ampia base di clientela: 26 milioni di clienti.  
UniCredit offre un servizio competente alla clientela internazionale e locale, offrendo un accesso senza eguali 
a banche leader in 14 mercati principali grazie alla sua rete bancaria europea, che include Italia, Germania, 
Austria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Russia, Serbia, 
Slovacchia, Slovenia e Turchia. Disponendo di una rete internazionale di uffici di rappresentanza e filiali, 
UniCredit serve i clienti di altri 18 Paesi di tutto il mondo. 
 

 

 

 



     

 

 

Contatti Ufficio Stampa: 
 
Per Gruppo PSC  
Studio Cisnetto 
Massimo Pittarello 
m.pittarello@incontra.org 
Marco Dipaola 
m.dipaola@incontra.org 
06-4740739 
 
Per Anthilia Capital Partners 
Barabino &Partners 
Emma Ascani 
e.ascani@barabino.it 
Federica Ceccarino 
f.ceccarino@barabino.it 
02 72023535 
 
Per Amundi  
Debora Pastore 
debora.pastore@amundi.com 
+39 02 0065 2658 
Antonella Desiderio 
antonella.desiderio@amundi.com 
+39 02 0065 2355 
 
Per Riello Investimenti Partners 
Riello investimenti Partners SGR S.p.A. 
Alberto Lampertico 
a.lampertico@riellopartners.it 
339 1074343 

 
 
 
 

 
Per UniCredit 
UniCredit Media Relations:  
Tel. +39 02 88623569;  
e-mail: MediaRelations@unicredit.eu 
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