
                                                                                    

   

 

 

     

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Anthilia Capital Partners e Banco di Sardegna sottoscrivono emissione 

obbligazionaria di Velier S.p.A.  

 

Il prestito obbligazionario per un importo di 6 milioni di euro sarà sottoscritto da Anthilia e da 

Banco di Sardegna (Gruppo BPER Banca) e finanzierà lo sviluppo di Velier S.p.A., gli 

investimenti per la business unit La Maison and Velier e la joint venture con La Maison du 

Whisky. 

 
Milano, 24 marzo 2017 - 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, e Banco di 
Sardegna (Gruppo BPER Banca) hanno sottoscritto il prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 
emesso da Velier S.p.A., uno dei principali gruppi in Italia attivo nel settore di vini e distillati. 
 
L’emissione di Velier S.p.A., per un importo di 6 milioni di euro, sarà quotata nel sistema multilaterale di 
negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento professionale ExtraMot Pro. 
 
L’emissione - che ha visto BPER Banca in qualità di advisor finanziario dell’operazione e di arranger insieme 
al Banco di Sardegna - è strutturata in due tranche, di cui una da 5 milioni di euro, sottoscritta integralmente 
dai fondi di Anthilia e l’altra da 1 milione di euro integralmente sottoscritta da Banco di Sardegna. 
Entrambe le tranche hanno un rendimento del 5,875% e sono garantite al 100% da privilegio speciale sulle 
bottiglie.  Le due tranche hanno la stessa scadenza al 31 marzo 2023 e un rimborso amortizing con pre-
ammortamento di 18 mesi. 
 
Velier è tra i principali player in Italia nel settore di vini e distillati, in particolare whisky, rum, vodka e gin. In 
questo settore il Gruppo detiene una posizione di leadership nella distribuzione di prodotti di terzi, sia di 
multinazionali che di società indipendenti, essendo tra l’altro l’importatore esclusivo in Italia di marchi 
internazionali, creatore del primo movimento di vini naturali (Triple “A”), considerato il miglior imbottigliatore 
di rum a livello mondiale –  con una quota crescente di marchi propri. Velier S.p.A. ha chiuso l’anno 2016 
con un fatturato di oltre 62 milioni di euro. 
 
L’emissione obbligazionaria finanzierà lo sviluppo di Velier nel mercato di riferimento e il consolidamento 
della struttura organizzativa nel suo complesso, in particolare con investimenti nella business unit La Maison 
and Velier dedicata alla distribuzione internazionale di prodotti a marchio proprio e di terzi, grazie alla 
collaborazione in joint venture con La Maison du Whisky. 
 
“Velier S.p.A. - ha commentato Giovanni Landi, vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital Partners - 
ha una mirata strategia di crescita e un’interessante posizionamento nel segmento Super Premium, di cui 
Velier ha mostrato di saper cogliere le dinamiche interne di crescita. L’emissione, sottoscritta dai nostri fondi 
di private debt, supporterà Velier a cogliere opportunità di sviluppo con risorse aggiuntive da investire nel 
settore dei distillati.” 
 
L’assistenza legale nell’ambito dell’operazione è stata curata dallo studio Orrick Herrington & Sutcliff 
(Europe) LLP e dallo studio Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati. 
 
L’assistenza tributaria è stata curata dallo Studio Palma Dottori Commercialisti e Associati. 
 
 
 
 



                                                                                    

   

 

 

     

 

*** 
 
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. 
 
 
Banco di Sardegna 
Banco di Sardegna S.p.A. è Banca del territorio e, con una rete di 364 Filiali, è presente sia in Sardegna che 
nella Penisola. Accompagna la crescita delle comunità e delle imprese dei luoghi in cui opera contribuendo 
alla realizzazione di progetti destinati alla promozione dello sviluppo sostenibile e basati sulla valorizzazione 
delle risorse locali. 

E' una delle banche europee più solide dal punto di vista patrimoniale, con un indicatore CET1 pari al 
28,80%. Dal 2001 fa parte del Gruppo bancario BPER. 

 
 
Contatti Ufficio Stampa: 
 
Per Anthilia Capital Partners 
Barabino & Partners 
Emma Ascani 
e.ascani@barabino.it 
Tommaso Filippi  
t.filippi@barabino.it 
02 72023535 
 
Per Banco di Sardegna 
Michele Mascia 
Tel. 3346429857 
e-mail: michele.mascia@bancosardegna.it 
 

 
 

 
 
 

mailto:e.ascani@barabino.it
mailto:t.filippi@barabino.it

