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Al via Anima Alternative  
Banca d’Italia autorizza la nuova società del gruppo ANIMA focalizzata sui private 

market 
 
 
Milano, 29 luglio 2020 
 

Anima Alternative Sgr ha ricevuto da Banca d’Italia l’autorizzazione a operare. 

 

La società di gestione del risparmio, interamente controllata dal Gruppo ANIMA, è stata 

costituita nel mese di febbraio 2020 ed è focalizzata sugli investimenti in private market. 

 

I programmi di sviluppo di Anima Alternative prevedono come primo passo il lancio di un fondo 

di direct lending entro il 2020.  

 

“La creazione di Anima Alternative è un passo importante in un percorso di diversificazione del business 
e di rafforzamento delle capacità del gruppo ANIMA nell’offrire soluzioni dedicate per investitori 
istituzionali”, dichiara Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore delegato di ANIMA Holding e 

Presidente di Anima Alternative SGR; “i private market sono un’opportunità interessante per 
rispondere alla crescente ricerca della nostra clientela di fonti di rendimento alternative a quelle 
tradizionali e riteniamo che ci sia spazio in Italia in questo segmento per un operatore come Anima”.  
 

“Con l’autorizzazione di Banca d’Italia siamo ora pienamente operativi e possiamo proseguire nel 
nostro percorso di start up, che prevede già entro la fine dell’anno il lancio di un primo prodotto, un 
fondo chiuso di direct lending di diritto italiano”, aggiunge Philippe Minard, Amministratore 

delegato di Anima Alternative.   
 

 
 
 
 
ANIMA  
Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio 
complessivo in gestione di circa 183 miliardi di Euro (a fine giugno 2020). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti 
e complementari, il Gruppo ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie a 
disposizione sul mercato. Il Gruppo ANIMA articola la propria offerta in fondi comuni e Sicav di diritto italiano ed 
estero. Opera anche nel settore della previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle gestioni 
patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it  
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