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Consulia colloca l'Eltif di Ant ' 'a
Banca Consulia rafforza l'alleanza con

Anthilia Sgr. Nello specifico l'istituto preve-
de di distribuire Anthilia Eltif Economia Reale
Italia, fondo Pir alternativo dedicato all'econo-
mia reale lanciato da qualche settimana dalla
sgr. E l'unico Eltif in Italia a essere caratteriz-
zato da una strategia di investimento bilanciata
su due asset class: 50% sul segmento azionario
delle piccole capitalizzazioni e 50% sul debito
privato emesso da imprese italiane non quota-
te. L'accordo con Anthilia Sgr si inserisce più in
generale nel percorso strategico di attenzione ai
bisogni dell'economia reale e degli imprenditori
italiani che Banca Consulia ha avviato, anche
grazie al lancio dell'attività di corporate finan-
ce advisory. Con questo servizio di consulenza
strategica, Banca Consulia punta a guidare i

piccoli e medi imprenditori nei momenti crucia-
li dello sviluppo del business come la ricerca di
investitori finanziari, tramite fondi di private
debt o private equity, per rafforzare la struttu-
ra patrimoniale o finanziare la crescita. «Banca
Consulia si vuole proporre con una logica di ser-
vizio rinnovata», commenta Antonio Marangi,
ad del gruppo, «in linea con questa prospetti-
va, circa un anno fa, abbiamo dato inizio a una
stretta collaborazione con Anthilia, nostro pun-
to di riferimento per le operazioni strutturabili
sotto forma di emissioni obbligazionarie. E ora
estendiamola partnership anche sul fronte degli
investimenti, attraversoAnthilia Eltif Economia
Reale Italia, una soluzione secondo noi ideale
nella congiuntura attuale di rilancio naziona-
le». (riproduzione riservata)
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