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Comunicato Stampa 

 
 

Ceduta ad Anthilia Capital Partners SGR 
l’attività di gestione collettiva del risparmio 

 
Banca Profilo continua la propria focalizzazione sul Private 

Banking basato su servizi di consulenza specialistica  
in assenza di conflitti d'interesse 

 
 

Milano, 30 marzo 2012 – Con l’autorizzazione di Banca d’Italia rilasciata in data 29 marzo 
Profilo Asset Managemet SGR, società interamente posseduta da Banca Profilo, ha formalizzato 
la cessione del proprio ramo d’azienda relativo alla gestione collettiva del risparmio ad Anthilia 
Capital Partners SGR, società indipendente e dedicata esclusivamente alla gestione del 
risparmio. 
 
La transazione riguarda i fondi comuni Profilo Elite Flessibile e Profilo Best Funds per asset in 
gestione pari a circa 60 milioni di Euro, che saranno ridenominati rispettivamente Anthilia 
Yellow e Anthilia Orange, mantenendo le strategie attualmente perseguite, il primo focalizzato 
sul mercato del debito corporate europeo e il secondo sulla selezione dei migliori fondi 
obbligazionari internazionali. 
 
Attraverso questa operazione, Banca Profilo conferma il proprio indirizzo strategico di 
specialista nel settore del Private Banking, basato su una cultura del servizio in assenza di 
conflitti d’interesse rispetto alle soluzioni e ai prodotti proposti, in grado di offrire una 
consulenza calibrata sulle specifiche esigenze della clientela. 
 
Con l'acquisto delle attività di Profilo Asset Management SGR, Anthilia Capital Partners SGR 
gestirà masse per circa 600 milioni di Euro, proseguendo nell’arricchimento della gamma 
prodotti, ampliando le classi e le tecnologie di investimento offribili al mercato. Anthilia Orange 
e Anthilia Yellow, fondi armonizzati di diritto italiano, affiancheranno gli altri prodotti 
lussemburghesi della casa (Grey, Blue, Red, Black, White e Green), che operano con modalità 
discrezionali e quantitative sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi, delle materie prime 
e del real estate.  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Gruppo Banca Profilo, specializzato nel Private Banking, nell’Investment Banking e nel 
Capital Markets è presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, Forlì, Brescia, 
Pistoia e Ginevra. 
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