COMUNICATO STAMPA

Anthilia Bond Impresa Territorio e Banca Carim sottoscrivono emissione
obbligazionaria di Sirio S.p.A.
Il prestito obbligazionario per un importo di 3 milioni di Euro con facility sino a 5 milioni di
Euro, sottoscritto dal fondo “Anthilia Bond Impresa Territorio” (Anthilia BIT) e da Banca
Carim, finanzierà gli investimenti di Sirio per l’apertura di nuovi punti di ristoro.

Milano, 7 agosto 2015 - “Anthilia Bond Impresa Territorio” (Anthilia BIT), fondo che investe in mini bond
appositamente creato da Anthilia Capital Partners SGR per le PMI italiane, unitamente a Banca Carim, ha
sottoscritto il prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 (“mini-bond”) emesso da Sirio, società
attiva nel settore della ristorazione commerciale.
L’emissione di Sirio, per un importo di 3 milioni di Euro con facility a 5 milioni, sarà quotata nel sistema
multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento professionale ExtraMot Pro. Il bond ha
scadenza 2022, con un rendimento effettivo del 6,9% e un rimborso amortizing con 2,5 anni di
preammortamento.
Sirio S.p.A. è attiva nel settore della ristorazione commerciale attraverso la gestione di una rete di pubblici
esercizi (bar, punti di ristoro e market) all’interno di infrastrutture come ospedali e autostrade, sulla base di
contratti di concessione pluriennali assegnati, dall’ente gestore dell’infrastruttura, tramite gara pubblica. La
società opera esclusivamente nel mercato domestico, sia attraverso propri brand, «Sirio Bar», «Sirio Grill» e
la «Ghiotta», sia attraverso la concessione in franchising di ristoranti a marchio Burger King. La società, con
un valore della produzione pari a 37 milioni di euro nel 2014, gestisce 57 punti vendita, distribuiti
principalmente nel Nord Italia: 43 presso strutture ospedaliere, 1 presso università, 7 grill autostradali, 3
Burger King, 3 presso l’Aeroporto Marconi di Bologna.
L’emissione obbligazionaria finanzierà l’apertura di nuovi punti di ristoro in Italia.
Giovanni Landi, Senior Partner di Anthilia Capital Partners ha così commentato: “Sirio opera in un
settore con alte barriere all’entrata e fortemente anticiclico, caratteristiche che insieme alle comprovate
capacità del management hanno permesso alla società di crescere nonostante la crisi economica generale e
in controtendenza rispetto all’andamento della ristorazione commerciale tradizionale. L’emissione,
sottoscritta dal nostro fondo Anthilia BIT, aiuterà Sirio a cogliere opportunità di sviluppo con risorse
aggiuntive da investire nell’apertura di nuovi punti di vendita.”
“Banca Carim – dichiara il Presidente Sido Bonfatti – anche in questo caso conferma la propria volontà di
sostenere le realtà imprenditoriali meritevoli e dinamiche, mettendo a loro disposizione anche soluzioni
innovative fino ad oggi ancora poco promosse da banche delle nostre dimensioni, inaugurando così sul
territorio in cui operiamo l'offerta di un’opportunità concreta a favore della Clientela. Accompagnare Sirio in
questo percorso di sviluppo è motivo di vera soddisfazione ed è anche testimonianza della capacità della
Banca di rispondere efficacemente alle necessità gestionali e finanziarie delle Piccole e Medie Imprese”.
"L'emissione – dichiara Stefania Atzori, amministratore delegato di Sirio - permetterà all'azienda di
completare entro il 2017 un piano industriale triennale, che porterà all'apertura di circa 20 nuovi punti vendita
in aeree strategiche e almeno 200 posti di lavoro, che vanno a sommarsi agli oltre 400 già in forza. Oggi
siamo quasi a metà percorso: abbiamo già attuato il 48% del nostro progetto di crescita da 6 milioni di euro
complessivi e assunto 90 operatori. Questo mini bond rappresenta per la nostra azienda l'opportunità di
essere una risorsa per il Paese, contribuendo a far ripartire l'economia reale e ridare fiducia ai nostri
dipendenti".

Sirio S.p.A. è stata supportata nell’operazione da ADB-Analisi Dati Borsa con il contributo dei servizi di
advisory di Cordusio SIM. Anthilia Capital Partners SGR è stata supportata da Orrick, Herrington & Sutcliffe
in qualità di Consulente Legale.

***

Anthilia Capital Partners
Anthilia Capital Partners SGR è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset
management 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 affermarsi nell’industria di riferimento focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti
dall’investitore. Con un patrimonio gestito di oltre 600 milioni di Euro al 30 giugno 2015, Anthilia è attiva nella
gestione di fondi d’investimento aperti e chiusi e mandati individuali a ritorno assoluto.
Banca Carim
Banca Carim è un Istituto di Credito fondato nel 1840 il cui obiettivo è quello di contraddistinguersi nel
mercato di riferimento con un proprio stile di gestione, quotidianamente volto a rinsaldare e sviluppare lo
stretto legame con le persone e le imprese dei territori in cui opera. Il suo comportamento è caratterizzato da
eticità negli affari, semplicità nei rapporti e disponibilità al dialogo per affermare un modello di impresa
bancaria socialmente responsabile e nel contempo tesa a supportare con competenza e professionalità la
propria Clientela attraverso una ampia gamma di soluzioni.
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