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PIR alternativo 
Fondo dedicato al tessuto produttivo delle PMI italiane

“Il vero viaggio di scoperta non consiste 
nel cercare nuove terre, ma nell’avere 
nuovi occhi”

Marcel Proust



L’ELTIF Economia Reale Italia è un Fondo chiuso che investe nel tessuto

industriale delle piccole e medie imprese italiane. Una strategia bilanciata su

due asset class: il segmento azionario delle piccole capitalizzazioni poco

coperte dagli analisti ed il debito privato emesso da imprese d’eccellenza non

quotate. Anthilia Sgr, in qualità di operatore specializzato nel segmento,

propone un fondo con rendimenti differenziali rispetto alle prospettive dei

mercati tradizionali. Un investimento che integra l’approccio industriale a quello

finanziario, privilegiando una visione di medio termine poco influenzata dalle

turbolenze di mercato di breve periodo.

L’ELTIF Anthilia prevede, nei limiti di legge, flussi periodici di provento a

tassazione zero in conformità alla normativa sui PIR alternativi approvata in via

definitiva dalla legge di conversione n.77 del 17 Luglio 2020.

Questo documento non costituisce sollecitazione e non rappresenta un’offerta formale all’acquisto o alla sottoscrizione di st rumenti finanziari. Qualsiasi ricerca o analisi utilizzata nella redazione di 

questo documento è basata su fonti ritenute affidabili ma non vi è garanzia sull’accuratezza e completezza di tali fonti. Ogn i opinione, stima o previsione può essere modificata in qualsiasi 

momento senza preavviso. Questo documento non è diretto a persone fisiche o giuridiche che siano cittadini o residenti o aven ti sede in luoghi, regioni, paesi o altre giurisdizioni dove tale 

distribuzione, pubblicazione, disponibilità o uso siano contrari a leggi o regolamentazioni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Questo documento è prodotto da Anthilia Capital 

Partners SGR Spa, può essere destinato anche a clientela retail e non può essere riprodotto o distribuito, sia parzialmente che integralmente, senza autorizzazione da parte di Anthilia Capital 

Partners SGR Spa. 
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