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Anthilia Capital Partners e Banca Popolare Pugliese 
Insieme a sostegno delle PMI del Sud Italia 

 
• Banca Popolare Pugliese investe 10 milioni in Anthilia BIT IV, ampliando l’offerta di 

finanziamento per le PMI del territorio; 
• Nel centro-Sud, Anthilia ha già finalizzato operazioni di private debt per un valore di circa 

€200 milioni a sostegno delle eccellenze del territorio; 
• La nuova sottoscrizione porta gli impegni disponibili del fondo a 200 milioni di euro con un 

obiettivo di raccolta di 250 milioni nel 2022 
 
 
Banca Popolare Pugliese ha sottoscritto un investimento di 10 milioni di Euro nel fondo Anthilia 
BIT IV, un fondo di Anthilia Capital Partners dedicato alle PMI italiane. L’impegno della Banca 
Popolare Pugliese permetterà alle PMI del Sud Italia di accedere a nuove risorse finanziarie attraverso 
il fondo Anthilia, che rafforza così la sua presenza territoriale al fianco delle imprese del Mezzogiorno.  
 
Nel centro-sud, Anthilia Sgr negli ultimi anni ha finalizzato operazioni di private debt per un valore di 
circa €200 milioni, canalizzando risorse verso eccellenze produttive, investimenti ed occupazione sul 
territorio. Solo nel 2021, le operazioni di private debt realizzate da Anthilia raggiungono un valore 
complessivo di circa 110 milioni di euro, a supporto di 12 PMI italiane in vari settori. 
 
Nel dettaglio, Anthilia BIT IV è un fondo chiuso di co-investimento di private debt riservato a investitori 
qualificati; il fondo partecipa alle operazioni del fondo Anthilia BIT III secondo un rapporto di co- 
investimento prestabilito. 
 
Con la nuova sottoscrizione della Banca Popolare Pugliese, il fondo Anthilia BIT IV raggiunge un totale 
di impegni disponibili di circa 200 milioni di euro con un obiettivo di raccolta complessiva di 250 
milioni di euro entro la fine del 2022. La strategia del Fondo si pone in continuità con i tre fondi 
predecessori, focalizzati a fornire finanziamenti alternativi a lungo termine alle PMI italiane.  
 
Giovanni Landi, Presidente di Anthilia Holding, ha commentato: “Accogliamo con grande entusiasmo 
l’ingresso della Banca Popolare Pugliese, uno dei primi poli bancari del Mezzogiorno, perché siamo 
consapevoli del potenziale territoriale e del ruolo che possiamo giocare nel tessuto economico del Sud 
Italia. Anthilia BIT IV nasce con lo scopo di dare nuova linfa all’economia reale del nostro Paese, 
affiancando le realtà virtuose nel loro percorso di crescita” 
 
Mauro Buscicchio, Direttore Generale di Banca Popolare Pugliese, ha aggiunto: “Nell’ottica 
dell’oculata diversificazione da sempre condotta, il nostro Istituto ha scelto di riporre la propria fiducia 
in Anthilia sgr investendo nel fondo chiuso Anthilia BIT IV di cui condivide, tra l’altro, la politica di 
investimento e di gestione del credito adottate. Le finalità perseguite da Anthilia Capital Partners - 
società leader nel mercato italiano – sono, inoltre, le stesse della nostra Banca: favorire la crescita e 
lo sviluppo delle eccellenze territoriali offrendo loro la possibilità di accedere a nuove risorse 
finanziarie. “ 
 
 
 
 



 
 
 
Anthilia Capital Partners SGR è una società italiana indipendente dedicata al private capital e asset management, 
per conto di clienti istituzionali e privati. Grazie alle competenze specifiche dei suoi Partner - tutti con una 
significativa esperienza nel settore del risparmio gestito - la società ha saputo affermarsi nel settore fin dal 2008, 
focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dagli investitori. Con un patrimonio in gestione di oltre 1,7 miliardi 
di euro a dicembre 2021, di cui oltre 700 milioni di euro di private debt - per un totale di investimenti di oltre 1 
miliardo di euro - e la leadership nel segmento delle small cap italiane, tra i suoi principali investitori figurano il 
Fondo Europeo per gli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo Italiano d'Investimento e numerosi gruppi 
assicurativi e bancari europei. Anthilia è attiva nella gestione di fondi di investimento aperti e chiusi, mandati 
individuali a ritorno assoluto, Eltif e Pir alternativi e nella consulenza agli investimenti. Nel 2018, Anthilia ha vinto la 
prima edizione del Private Debt Award, promosso da Aifi e Deloitte, per la categoria "Sviluppo", dedicata ai progetti 
di crescita delle PMI italiane, e nel 2021 il Premio "Saccomanni" per il contributo alla crescita delle PMI italiane. Dal 
2018 è stata riconosciuta come "PMI innovativa". 
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Banca Popolare Pugliese nasce nel 1994 dalla fusione tra due realtà “storiche” della finanza salentina, 
Banca Popolare Sud Puglia e Banca Popolare di Lecce. È Capogruppo del Gruppo bancario “Banca 
Popolare Pugliese” S.C.p.A. del quale fa parte BPP Service S.p.A.  
L’attività prevalente di Banca Popolare Pugliese è la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle 
sue varie forme, sia nei confronti dei soci che dei non soci, con l’obiettivo di essere, nei territori in cui 
opera, il punto di riferimento delle famiglie e delle imprese offrendo loro una vasta gamma di prodotti e 
servizi. 
Alla luce della natura cooperativa della Banca e, quindi, di una gestione orientata alla solidarietà e 
mutualità, il Gruppo BPP persegue finalità non solo economiche, ma anche di tipo sociale, culturale, 
ambientale e del rispetto della persona e dei suoi diritti a vantaggio dell’intera collettività. Il Gruppo BPP 
persegue finalità di carattere solidale anche per il tramite della Fondazione “Banca Popolare Pugliese - 
Giorgio Primiceri” - ETS. 
BPP consegue i propri obiettivi in modo trasparente, efficiente e affidabile, ponendo la massima 
attenzione alle esigenze della clientela e al rispetto delle regole, nella convinzione che la reputazione 
costituisca il più importante valore per l’operatore bancario, e impronta il proprio agire alla correttezza, 
formale e sostanziale, in ogni tipo di rapporto. 
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