
                                                                       

 

COMUNICATO STAMPA 

 

I fondi di privat debt di Anthilia sottoscrivono  

emissione obbligazionaria di Yachtline 1618 

 

Il prestito obbligazionario per un importo di 8 milioni di euro, con opzione di riapertura sino a 

10 milioni di euro, sottoscritto dai fondi Anthilia BIT e Anthilia BIT Parallel, finanzierà gli inve-

stimenti di Yachtline 1618 S.p.A. per l’espansione dell’attività negli allestimenti d’arredi. 

 
Milano, 27 maggio 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, hanno 
sottoscritto il prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 emesso da Yachtline 1618 S.p.A., socie-
tà attiva nel settore degli interni per mega e giga-yachts. 
 
L’emissione di Yachtline 1618 S.p.A., per un importo di 8 milioni di euro con opzione di riapertura a 10 mi-
lioni, sarà quotata nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento professiona-
le ExtraMot Pro e sarà assistita dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese 
denominata “InnovFin SME Guarantee Facility” con il supporto finanziario dell’Unione Europea ai sensi del 
programma “Horizon 2020 Financial Instruments” (garanzia Fondo Europeo degli Investimenti FEI). Il bond, 
strutturato in due tranche, di cui una con garanzia FEI, ha la scadenza più lunga nel 12/2022 e un rimborso 
amortizing. 
 
Si tratta della seconda emissione garantita da FEI sulla base dell’accordo sottoscritto da FEI ed Anthilia Ca-
pital Partners SGR finalizzato ad una linea di garanzia di 50 milioni di euro a copertura del portafoglio di 
emissione di bond sottoscritte dal Fondo. 
 
La garanzia 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 mi-
lioni di euro di garanzia. Il beneficio della garanzia, sotto forma di miglior rating, permette all’emittente di fi-
nanziare il proprio progetto ad un minor costo di indebitamento complessivo ed al Fondo di ridurre il rischio 
di credito. 
 
Il gruppo Yachtline 1618 S.p.A. rappresenta uno dei principali operatori al mondo negli allestimenti comple-
ti, chiavi in mano dei ponti interni di mega e giga-yachts. Il gruppo è attivo da oltre 30 anni nel settore della 
nautica di alta gamma e si avvale della collaborazione di oltre 200 artigiani e tecnici di eccellenza. Negli anni 
’90 si è specializzato negli allestimenti interni per grandi yacht. A tutt’oggi la società ha completato circa 
60,000 mq di allestimenti per mega e giga-yachts. 
 
L’emissione obbligazionaria finanzierà l’espansione dell’attività negli allestimenti d’arredi, mediante 
l’acquisizione di aziende e di nuovi spazi produttivi. 
 
“Yachtline 1618 S.p.A. - ha commentato Giovanni Landi, vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital 
Partners -  opera in posizione di leadership in un settore di estrema nicchia, quale l’arredamento di interni di 
yachts di lusso, dove i competitor sono pochi in tutto il mondo. La società è riuscita a raggiungere questo 
posizionamento coniugando l’artigianalità della lavorazione con l’utilizzo di sofisticate ed innovative tecnolo-
gie per la progettazione e la costruzione di arredamenti esclusivi. L’emissione, sottoscritta dai nostri fondi di 
private debt, aiuterà Yachtline a cogliere opportunità di sviluppo con risorse aggiuntive da investire 
nell’espansione della propria attività.” 
 
Fiorenzo Bandecchi, Fondatore e Presidente di Yachtline 1618 S.p.A., ha dichiarato “Ringraziamo An-
thilia Capital Partners SGR per l’investimento effettuato nella nostra azienda che rappresenta un importan-
te sostegno ai progetti di sviluppo e di crescita delle attività del nostro gruppo che ci consentirà di accrescere 



                                                                       

 

ulteriormente la nostra leadership nel mercato mondiale degli allestimenti interni per yachts e dimore di lus-
so.”  
 
Anthilia Capital Partners SGR è stata supportata da Orrick, Herrington & Sutcliffe in qualità di consulente le-
gale.  
 
Yachtline 1618 Spa è stata supportata da Advicapital Srl in qualità di Advisor e da R&P Legal e Studio legale 
Capone in qualità di consulenti legali.  
 
 
 

*** 
 
Anthilia Capital Partners 
Anthilia Capital Partners sgr è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset manage-
ment 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 af-
fermarsi 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. 
 
Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) 
Il FEI è l’organo del Gruppo BEI il cui obiettivo principale consiste nel supportare le micro, piccole e medie 
imprese (PMI) nell’accesso al credito. FEI individua e sviluppa “venture e growth capital”, garanzie e stru-
menti di microfinanza che si rivolgono specificamente a questo segmento di mercato. In questa veste il FEI 
promuove gli obiettivi dell’UE a supporto dell’innovazione, ricerca e sviluppo, imprenditorialità, crescita e oc-
cupazione. 
 
Yachtline 1618 
Yachtline 1618 S.p.A. è azienda leader nella progettazione e costruzione d'interni per mega e giga Yachts e 
dimore di prestigio.  Nel 2015 sono stati realizzati 10 Yachts tra i 45 e 65 mt ed 1 di  107 metri oltre a  2 di-
more di lusso a Manhattan e a Londra. L’azienda per il prossimo triennio ha in portafoglio ordinativi per 6 ya-
chts da 60 a 70 mt e ben 5 mega Yachts da 90 a 110 mt oltre a 2 grandi ville. L’innovativa e vincente modali-
tà di produzione è ciò che ha reso l’azienda affermata e competitiva: ovvero la simulazione in azienda degli 
spazi reali dei ponti delle imbarcazioni, in modo da permettere all’armatore stesso di poter passeggiare tra 
zone living e cabine e di vivere direttamente il suo yacht grazie ad una completa realizzazione degli interni 
montati integralmente in fabbrica. Questa metodologia operativa, permette al Cliente di controllare i dettagli 
anche molti mesi prima dell’installazione finale a bordo dello yacht o della sua abitazione. Questa modalità 
produttiva oltre ad ottimizzare al massimo la qualità del lavoro permette di abbreviare drasticamente i tempi 
di montaggio a bordo, fidelizza l’armatore che sempre più frequentemente commissiona anche i lavori con-
cernenti le proprie dimore private. La forza dell'Impresa è il connubio tra la più alta tecnologia, l'ingegno dei 
brevetti e la tradizione secolare della falegnameria artigiana. Yachtline 1618 S.p.A. è una realtà toscana di 
nascita, ma dal carattere internazionale, che ha fatto dell’innovazione il suo marchio distintivo.  
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