AVVISO DI AVVIO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI QUOTE
DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO EUROPEO A LUNGO
TERMINE DENOMINATO
“ANTHILIA ELTIF - ECONOMIA REALE ITALIA”

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. (la SGR) con il presente avviso rende noto di aver ricevuto in data 14
gennaio 2021, ai sensi dell’art. 4-quinquies.1, comma 4, lettera a) del d.lgs. 58/98, la comunicazione Consob
protocollo n. 0040723/21 inerente al nulla osta all’avvio della commercializzazione di quote del fondo di
investimento europeo a lungo termine denominato “Anthilia ELTIF – Economia Reale Italia” (il Fondo). I
KID del Fondo sono stati depositati in Consob in data 19 gennaio 2021. Gli adempimenti in discussione non
comportano alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e
delle notizie allo stesso relativi.
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare le
informazioni – contenute nel Prospetto e, per gli investitori al dettaglio, nei KID – e, in particolare, le sezioni
inerenti agli specifici fattori di rischio dell’investimento nelle quote del Fondo, messe a disposizione del
pubblico gratuitamente, in formato elettronico sul proprio sito web www.anthilia.it e in formato cartaceo
presso la sede legale della SGR in Milano, Corso di Porta Romana n. 68, e presso i soggetti collocatori
indicati nel Prospetto medesimo.
I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola e non espressamente definiti nel presente avviso
sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel regolamento di gestione del
Fondo (il Regolamento).
Il Fondo rientra tra gli investimenti “qualificati” destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine
(PIR) ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. “legge di bilancio 2017”) e successive modifiche e/o
integrazioni e dell’articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni e/o integrazioni (cc.dd. “PIR
alternativi”). Fermo restando il rispetto delle previsioni del Regolamento, gli investitori persone fisiche
residenti in Italia potranno beneficiare del regime fiscale previsto per i PIR alternativi per un ammontare di
investimento massimo pari a Euro 300.000 per ciascun anno solare, fino un ammontare complessivo di Euro
1.500.000.
Data di apertura del primo Periodo di Sottoscrizione: 20 gennaio 2021
Data di chiusura del primo Periodo di Sottoscrizione: 20 aprile 2021

La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del Periodo di Sottoscrizione oppure di
cessare anticipatamente l’offerta delle quote del Fondo. L’eventuale prolungamento del Periodo di
Sottoscrizione o la cessazione anticipata dell’offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto
sito internet della SGR. La durata complessiva del Periodo di Sottoscrizione non potrà risultare in ogni caso
superiore a 18 mesi dalla data di conclusione positiva della procedura di commercializzazione, avvenuta in
data 14 gennaio 2021.

