
 
 

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEL FONDO COMUNE DI 

INVESTIMENTO EUROPEO A LUNGO TERMINE GESTITO DA 

ANTHILIA SGR S.P.A DENOMINATO 

“ANTHILIA ELTIF – ECONOMIA REALE ITALIA” 
 

Milano, 30 giugno 2022 

 

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. (la “SGR”), nella 

seduta del 28 aprile u.s., ha deliberato di sottoporre alla Banca d’Italia domanda di approvazione (la 

“Domanda”) della modifica del regolamento di gestione (il “Regolamento”) del fondo comune di 

investimento alternativo europeo a lungo termine denominato “Anthilia ELTIF – Economia Reale Italia” (il 

“Fondo”). 

La SGR ha richiesto all’Autorità di Vigilanza l’approvazione di talune modifiche al testo del Regolamento del 

Fondo allo scopo di estendere la durata del periodo di sottoscrizione come definito all’interno dello stesso 

Regolamento.  

Dal momento che il vigente par. 14.1.3 del Regolamento del Fondo prevede che “La durata del Periodo di 

Sottoscrizione non potrà risultare in ogni caso superiore a 18 (diciotto) mesi dalla data di conclusione positiva 

della procedura di commercializzazione”, la modifica ha inteso allineare tale ultima previsione al termine 

massimo previsto dall’art. 10, c. 3 del D.M. n. 30/2015 pari a 24 mesi dalla data di conclusione positiva della 

procedura di commercializzazione, nonché prevedere i casi in cui è possibile estendere ulteriormente la durata 

del periodo di sottoscrizione per massimi ulteriori 12 mesi ai sensi dell’art. 10, c. 4 del D.M. n. 30/2015. In 

particolare, tale ultima ipotesi ricorrerebbe qualora gli Importi Sottoscritti, alla scadenza dei 24 mesi dalla fine 

della procedura di commercializzazione, ovvero il 13 gennaio 2023, siano inferiori ad Euro 150.000.000,00 

(centocinquanta milioni). Tale estensione del periodo di sottoscrizione, è beninteso, non potrà in alcun caso 

superare il termine ultimo previsto per la costruzione del portafoglio del Fondo, come definito dallo stesso 

Regolamento. 

In relazione a quanto sopra, l’Autorità di Vigilanza, all’esito delle proprie attività di verifica, in data 22 giugno 

2022 ha autorizzato la modifica del Regolamento del Fondo nei termini sopra rappresentati. 

Il Consiglio di Amministrazione della SGR, nella seduta del 23 giugno u.s., ha quindi deliberato le predette 

modifiche al Regolamento. 

Le modifiche di cui sopra hanno efficacia a far data dal 1° luglio 2022. 

Pertanto, dalla medesima data, la versione aggiornata del Regolamento del Fondo “Anthilia ELTIF – Economia 

Reale Italia” sarà disponibile sul sito internet della SGR e presso i soggetti collocatori e sarà fornito 

gratuitamente ai partecipanti che ne faranno richiesta. 


