
 
    

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Anthilia Capital Partners sottoscrive 
emissione obbligazionaria di SV Noleggio  

 
Il prestito obbligazionario per un importo pari a 5 milioni di euro sarà sottoscritto dai fondi di  

Anthilia e finanzierà gli investimenti a supporto della strategia di sviluppo produttivo della Società 
 

Milano, 25 febbraio 2020 – Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund – i fondi di private debt 
che proseguono l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) 
e nel 2016 con Anthilia BIT Parallel Fund – hanno sottoscritto il prestito obbligazionario ai sensi della legge 
134/2012 emesso da SV Noleggio, realtà attiva nel settore del noleggio di veicoli refrigerati. 
  
L’emissione della Società, per un valore pari a 5 milioni di euro, sottoscritta dai fondi che investono in bond e 
appositamente creati da Anthilia, ha scadenza il 10 febbraio 2026, un rendimento del 5,25% e un rimborso 
amortizing con 24 mesi di preammortamento. 
 
Noverim e Sempione SIM hanno agito in qualità di arranger dell’operazione mentre l’assistenza legale è sta-
ta curata da Simmons & Simmons. 
 
SV Noleggio – fondata nel 2012 dall’imprenditore e attuale amministratore delegato Salvatore Vaccaro – è 
un’azienda leader nel settore del noleggio dei veicoli refrigerati a medio e lungo termine che offre ai propri 
clienti automezzi personalizzati in base alle esigenze e caratteristiche dei prodotti trasportati. Con una quota 
di mercato pari al 35,5%, SV Noleggio occupa una posizione di leadership a livello nazionale nel proprio set-
tore di attività, essendo in grado di offrire una copertura capillare del servizio su tutto il territorio. Nel 2018 la 
Società ha introdotto, per la prima volta in Italia, anche l’utilizzo nella propria flotta di furgoni 100% elettrici. Il 
gruppo detiene una parte significativa della catena del valore, poiché realizza al proprio interno anche le atti-
vità di allestimento refrigerante dei propri mezzi. Nel 2018 SV Noleggio ha registrato un valore della produ-
zione pari a 21,4 milioni di euro e un Ebitda margin del 18,8%, vantando partnership con aziende specializ-
zate in Italia e Svizzera. 
 
L’emissione del prestito obbligazionario consentirà alla Società di intervenire sul piano industriale, suppor-
tando la crescita con particolare riferimento all’acquisto diretto di un ulteriore parco di moderni veicoli attrez-
zati. 
 
Salvatore Vaccaro, Legale Rappresentante e Fondatore di SV Noleggio ha commentato: “Sono davvero 
soddisfatto per il raggiungimento di questo importante obiettivo. È la dimostrazione che gli sforzi, la passione 
e l’impegno profuso in questi anni nella nostra attività siano andati nella giusta direzione. Questo prestito ob-
bligazionario ci permetterà di raggiungere altri traguardi e di posizionarci sempre più nel nostro mercato di 
riferimento. Per un’azienda con una forte connotazione familiare come la nostra, il fatto che grandi realtà isti-
tuzionali abbiano dimostrato fiducia nel nostro operato, è motivo di grandissimo orgoglio”.  
 
Giovanni Landi, Vicepresidente Esecutivo di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Abbiamo avuto 
modo di conoscere e apprezzare SV Noleggio per l’elevato livello di competenza e professionalità grazie al 
quale è riuscita a conquistare una posizione di leadership nell’ambito della logistica refrigerata a livello na-
zionale e farsi apprezzare da un ampio network di clienti finali affidabili e solidi attivi nella GDO e nel settore 
della ristorazione. Siamo lieti di affiancare la Società nella sua strategia di crescita dimensionale che, grazie 
al prestito obbligazionario interamente sottoscritto dai nostri fondi di private debt, potrà proseguire con ulte-
riore slancio”. 
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Anthilia Capital Partners 
Anthilia Capital Partners SGR è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset manage-
ment per conto di clientela privata ed istituzionale. Grazie alla competenza specifica di un team di Partner 
che vanta una significativa esperienza nel settore dell’asset management, dal 2008 la società ha saputo af-
fermarsi nell’industria di riferimento focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dall’investitore. Con 
un patrimonio gestito di oltre 1,4 miliardi di euro a gennaio 2020 – e il lancio dei fondi Anthilia BIT III, tra i cui 
principali investitori figurano il Fondo Europeo per gli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti, e Anthilia BIT 
IV, fondo di co-investimento sottoscritto da un gruppo assicurativo europeo - Anthilia è attiva nella gestione 
di fondi d’investimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto e consulenza in materia di inve-
stimenti. Nel 2018 Anthilia ha vinto la prima edizione del Private Debt Award, promossa da Aifi e Deloitte, 
per la categoria “Sviluppo”, dedicata ai progetti di crescita delle PMI italiane. 
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